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Prt. n°   3607 / C08   

- Al Personale Docente 

- Al D.S.G.A. 

- Al Personale ATA 

- Agli alunni 

- Ai Sig.ri Genitori (per il tramite degli    

   alunni)  

- Registro elettronico 

- Sito web  
    

CIRCOLARE DOCENTI N° 25 

CIRCOLARE ATA N° 13 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 15 
 

Oggetto: Polizza infortuni alunni, docenti e personale ATA - anno scolastico 2021/2022 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI - POLIZZA N° 36732 - RCIC812003 - 

 

Al fine di procedere al rinnovo della polizza 2021/2022 inerente alla garanzia infortuni di alunni, 

docenti e personale ATA, si pregano le S.S.L.L. di voler versare a questa Istituzione Scolastica la 

somma di € 8,50. I signori docenti coordinatori di classe, con comunicazione scritta sul diario 

scolastico, informeranno i genitori degli alunni che il costo pro-capite dell’assicurazione è di € 8,50. 

 

Sono esonerati dal pagamento (anche se regolarmente assicurati) gli alunni portatori di handicap e 

gli insegnanti di sostegno. 

 

La polizza di quest'anno è stata arricchita con un'appendice per la copertura malattie infettive, 

respiratorie, Pandemie compresa nel costo pro-capite richiesto ed è operativa dalle ore 24 del 

12/11/2021. 

 

La quota dovrà essere versata entro e non oltre il 04/12/2021 

 

La documentazione relativa alla polizza stipulata ed in particolare il Fascicolo Informativo, 

contenente le Condizioni Generali di Polizza, il Quadro sinottico massimali, l’Informativa sul 

Trattamento dei Dati Personali, la guida per l'assicurato, sono allegati alla presente circolare. 

 

Ulteriori eventuali elementi o chiarimenti potranno essere acquisiti presso la segreteria della scuola 

(Sig. Foti). 
 

Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’istituto: www.icmontebellomotta.edu.it. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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