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Ai sigg. Genitori
Agli alunni
Ai sigg. Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito istituzionale
Loro sedi
Oggetto: Assicurazione Alunni e Personale Scolastico a.s. 2020-21
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per l’a.s. 2020/21 il servizio assicurativo sarà curato
dalla Benacquista Assicurazioni – Sicurezza Scuola con sede operativa a Latina.
L’importo assicurativo per ogni singolo alunno e per ogni operatore scolastico è stabilito in €
6,00 per assicurazione scolastica a cui si aggiungono € 3,00 per assicurazione integrativa
malattie respiratorie Covid (come da opzione 1 proposta da Benacquista assicurazioni) a
seguito di deliberazione del consiglio di Istituto in data 04 Novembre. Il corrispettivo totale
obbligatorio per ogni studente/docente/personale ATA è pertanto di € 9,00. Si allegano
al presente avviso i contratti in essere con la compagnia assicuratrice.
Tale importo dovrà essere versato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non
oltre il 23/11/2020 secondo la modalità di seguito specificata:
versamento su c/c POSTALE n. 23381874
intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI DIPIGNANO
Le copie dei versamenti dovranno essere consegnate presso gli Uffici di Segreteria tramite i
Responsabili di Plesso che ne cureranno la raccolta. Per facilitare le operazioni e per ridurre
l’incidenza del costo delle commissioni, è possibile fare versamenti multipli di più persone
indicando i nomi degli stessi, dei gruppi classe o dei gruppi docenti nella causale del
versamento.
Si avvisano i genitori degli alunni disabili che per gli stessi è previsto l’esonero dal versamento
della quota.
Tenendo conto della situazione epidemiologica in atto, per il corrente anno scolastico non è
previsto il versamento del contributo volontario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93

