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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai coordinatori di Plesso 

Ai Sigg. Genitori 

 AL DSGA 

Al Personale Amm/vo e ATA 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Contributo per Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2020/2021 

 
 (Con effetto dalle ore 24:00 del 05/10/2020 – scadenza ore 24:00 del 05/10/2021) 

 

Si comunica alle S.S.L.L. che per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto ha rinnovato il contratto di 

Assicurazione per gli alunni e il personale scolastico con il gruppo BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI Snc-Latina, che prevede un premio procapite annuale di € 9.00, comprendente € 

6.00 assicurazione annuale + € 3.00 assicurazione Covid (con esonero degli alunni H e del personale 

docente di sostegno). 

La segreteria, deve provvedere a fornire alla compagnia assicurativa i nominativi del personale docente 

e ATA interessato ad avere la copertura assicurativa in oggetto, che decorre dalla data dell’adesione. 

A questo fine, si chiede ancora la collaborazione dei Coordinatori di Plesso, che provvederanno alla 

raccolta delle quote del personale Docente e ATA che ha aderito e alla consegna in segreteria della 

ricevuta del versamento e relativo elenco del personale entro la data del 10 Ottobre 2020. 

Inoltre,i Coordinatori di plesso contatteranno i rappresentanti di classe, incaricandoli della raccolta e del 

versamento per la classe di competenza, fornendo loro l’elenco degli alunni e le medesime istruzioni 

ricevute per la parte di loro competenza. I rappresentanti dei genitori consegneranno ai Coordinatori di 

plesso la  ricevuta di versamento ed elenco alunni, che a loro volta consegneranno in segreteria 

 

Il conto corrente postale su cui fare il versamento è il seguente: 

n° 1011660188 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO PRAIA A MARE 

causale ASSICURAZIONE 2020/2021 

 

Il programma assicurativo e la Documentazione contrattuale sono depositati in segreteria.   

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Patrizia Granato  

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