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                Bova Marina 17/11/2020 
 
CIRCOLARE N. _65_ _______ 

Ai Sigg. ri Genitori degli alunni dell’Istituto 
- Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 

-Scuola Secondaria di I grado 
Loro Sedi 

 
A tutto il personale della scuola Docenti ed ATA 

 
All’ALBO ONLINE 

 
 
OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa Infortuni e RCT Anno Scolastico 2020/2021 - quota 
alunni e personale della scuola Euro 7,00 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che si rende necessario versare la quota assicurativa 

annua individuale di € 7,00 (sette/00) per la polizza assicurativa con l’agenzia BENACQUISTA 

ASSICURAZIONE S.n.C, che – in atto – è valida fino al 28/10/2021. 

Il versamento potrà essere effettuato mediante accredito sul c/c dell’Istituto cassiere: 

IT 21 F 03111 81440 000000001949 
presso l’UBI BANCA SPA filiale di Bova Marina. 

 

Causale :  contributo assicurazione  a.s. 2020/2021 Nome Cognome  classe e sez.  

 

 

       Il versamento potrà essere effettuato dal singolo alunno/docente/ata o in maniera 

cumulativa, in questo caso occorrerà indicare i nominativi di tutti i versanti o far pervenire a 

scuola elenco dettagliato con ricevuta di versamento. 

 

Si ribadisce che l’adesione all’assicurazione è fondamentale, atteso la copertura dei rischi durante 

tutte le attività scolastiche, la Responsabilità Civile e gli infortuni che potrebbero incorrere prima e 

dopo le attività didattiche o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa.  

 

Al fine della Regolazione Polizza per il corrente anno scolastico 2020/21, si invitano i genitori 

degli alunni e tutto il personale della scuola a versare entro il 25/11/2020 la quota individuale 

pari a € 7,00 (sette/00). 

Si ribadisce che gli alunni e tutto il personale scolastico che non versano la quota pro capite 

non sono coperti da assicurazione. Gli stessi devono rilasciare dichiarazione scritta di NON 

adesione alla Polizza e che sollevano l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di 

eventuale infortunio  
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 – D. Lgs.  n.39/93 
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