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PROT. N. 4472

Crosia, 25/09/2019
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALBO/SITO WEB
ATTI
================================

CIRCOLARE INTERNA N. 25

OGGETTO : Assicurazione alunni ed operatori scolastici a.s. 2019/2020

Si informano i genitori degli alunni e tutto il personale che per il corrente a.s. questo Istituto
Scolastico si avvarrà della polizza assicurativa proposta dall’Agenzia Assicurativa Benacquista snc.,
comprendente responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza con premio pro-capite
di € 6,50 (sei/50).
La tutela degli alunni è subordinata al versamento della quota assicurativa e, pertanto, è
assolutamente necessario effettuare il versamento entro il 19 Ottobre 2019.
Si invitano pertanto i Docenti in indirizzo a far trascrivere la presente sul diario scolastico degli alunni,
affinché le famiglie ne siano informate e possano concordare con i rappresentanti di classe le modalità della
raccolta che verrà versata, per ogni CLASSE, entro e non oltre la data succitata, sul sul conto corrente
bancario intestato all'Istituto Comprensivo di Crosia presso “Banca Popolare dell’Emila Romagna
IBAN: IT 61 I 05387 80700 000002391119
con la seguente causale: "quota assicurativa a.s. 2019/2020 della classe di Scuola Infanzia/Plesso/
Primaria/Plesso Secondaria di 1 grado.

I responsabili di Plesso consegneranno le ricevute di versamento con gli elenchi nominativi degli
alunni paganti, al signor Alfredo Arnone dell'ufficio di segreteria.
Il personale docente e ATA, che intende usufruire dell'assicurazione è pregato di manifestare la
propria adesione apponendo SI o NO e la firma accanto al proprio nominativo sugli elenchi
opportunamente predisposti e consegnati ai Responsabili di Plesso.

Si precisa che la copertura assicurativa per il personale aderente sarà effettivamente operante dal
giorno di ricevimento degli elenchi nominativi degli assicurati da parte della compagnia
assicurativa, pertanto, non saranno accettate adesioni e pagamenti tardivi rispetto ai termini sopra
indicati.
Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

