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CIRCOLARE N. 65 /bis                                                Bova Marina 19/11/2020 

Ai Signori Genitori  

Al Personale Docente e ATA 

E p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Al Direttore SGA 

Al RLS 

Al sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

OGGETTO:  Rinnovo polizza assicurativa Infortuni e RCT Anno Scolastico 2020/2021 - quota 

alunni e personale della scuola Euro 7,00 –Chiarimenti  e integrazioni scadenza e MODIFICA  

IBAN  

 

 

Facendo seguito alla circolare n 65, pari oggetto , si riporta di seguito il nuovo IBAN 

dell’Istituto ,comunicato dall’Istituto cassiere in data odierna. 

  

IT67W0311181310000000011949 
UBI BANCA SPA filiale di Bova Marina 

 

Rimane confermata la  quota assicurativa annua individuale di € 7,00 (sette/00) . 

Rimangono confermate le modalità del versamento, come indicato  nella circolare n. 65 

di ieri, 19/11/2020  

 

Viene  invece  differita la scadenza del versamento al 19/12/2020 a seguito 

comunicazione di proroga da parte dell’Agenzia Benacquista Assicurazioni  

 

 

Si coglie l’occasione per trasmettere: 

 il contratto relativo alla polizza assicurativa stipulato dall’Istituto Comprensivo Bova 

Marina  con l’A.I.G.-Benacquista Assicurazioni per l’a.s. 2019-2020, in seguito a 

regolare procedura di scelta del contraente, la cui scadenza fissata al  28/11/2020 è 

stata prorogata  

 la Comunicazione OP Compagnia assicurativa  n 30732  per l’a.s. 2020-2021 

 

Il Contratto è comprensivo di Allegato 1 –Quadro sinottico massimali COMB.3 dove gli 

utenti, Genitori e Personale Scolastico ,possono trovare tutte le coperture assicurative garantite dalla 

polizza che applica  chiaramente  il premio pro-capite  in relazione alla combinazione scelta sul 

numero degli alunni  e degli operatori scolastici iscritti e paganti del tutto conveniente per gli utenti 

medesimi. Ecco perché l’importo della quota pro-capite è vantaggiosa. 

Gli importi del contratto allegato, infatti, sono calcolati su 876 paganti di cui 118 operatori 

scolastici su 151 presenti in organico e 758 studenti su 829 iscritti 
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Su richiesta di questo Istituto, solo in data odierna la Benacquista Assicurazioni ha fatto 

pervenire Comunicazione OP Compagnia assicurativa  con numero 30732  dove gli utenti potranno 

rilevare come sia  espressamente indicata la  copertura  smartworking per gli operatori   scolastici 

e  la DAD per alunni. 
 

Si tiene a precisare che l’ assicurazione scolastica è  un servizio ulteriore che l’Istituto  offre  

a tutela degli utenti che si avvantaggiano appunto di una quota ridotta,  a fronte del consistente numero 

delle quote individuali, versata sotto forma di contributo. 

 

E’ del tutto evidente che il versamento della quota assicurativa  sia  libera e nominativa sia 

per gli alunni che per gli operatori scolastici  per cui  , in caso di infortunio  a scuola o altro danno :  

 Chi non versa la quota  non è coperto dal contratto stipulato dall’Istituto. 

 Chi ha stipulato altro contratto assicurativo , si rivolgerà alla propria compagnia 

assicurativa  e non all’Istituto . 

Si allegano i seguenti documenti: Contratto a.s. 2019-20 e  Comunicazione OR 30732. 

 

Distinti saluti  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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