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Ai Genitori degli alunni di ogni ordine e grado
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: Assicurazione Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza –
A.S. 2020/2021 operatori e alunni della scuola (28 novembre 2020 –27 novembre 2021).
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che per il corrente anno scolastico la polizza assicurativa
per la Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza, sia per gli alunni che per il gli
operatori scolastici, sarà stipulata con Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, mediante
rinnovo del contratto in essere, come da delibera del Consiglio di Istituto n.51 del 16 novembre 2020
e successiva determina a contrarre prot.11008 del 21/11/2020, al premio annuo pro-capite di € 5,40
(cinque/40).
Si fa presente che la polizza prevede: - L’operatività per tutte le attività poste in essere presso il
proprio domicilio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza ovvero operatori scolastici in
smartworking, durante lo svolgimento delle attività presso la propria abitazione; alunni, durante
lo svolgimento della DAD presso la loro abitazione.
SOGGETTI ASSICURATI:
1. A titolo oneroso la copertura è operante per i seguenti soggetti: Alunni iscritti alla scuola, il
Dirigente Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente/non docente di
ruolo e non) che intrattengono con l’Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro
subordinato e continuativo); I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP, ai corsi di
alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere, etc.
2. Per quanto riguarda i soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni
Generali di Assicurazione, tra cui ritroviamo: personale in quiescenza, alunni diversamente
abili, insegnanti di sostegno, Assistenti di lingua straniera nominati dal M.I.U.R., Revisori dei
conti, Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di
programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro, Esperti esterni/prestatori
d’opera estranei all’organico della scuola, Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando
si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad
iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici
competenti etc.
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Di seguito le modalità di versamento del premio pro-capite.
ALUNNI
Le quote saranno raccolte a cura dei genitori rappresentanti di classe/sezione.
L’importo di ciascuna classe/sezione dovrà essere versato entro il 7 dicembre 2020 sul c.c.p. n.
12731857 intestato a “Istituto Comprensivo Silvio Spaventa Filippi” riportando nella causale:
Quota assicurativa a.s. 2020-2021 classe/sezione …… di scuola ……… (indicare l’ordine di
scuola e il plesso)
N.B. SONO ESONERATI gli alunni diversamente abili.

OPERATORI SCOLASTICI
Le quote saranno raccolte a cura dei docenti che svolgono le funzioni di Responsabile di plesso.
L’importo di ciascun plesso (docenti e ata) dovrà essere versato entro il 7 dicembre 2020 sul c.c.p.
n. 12731857 intestato a “Istituto Comprensivo Silvio Spaventa Filippi” riportando nella causale:
Quota assicurativa a.s. 2020-2021 n………. docenti/ata di scuola ……… (indicare l’ordine di
scuola e il plesso)
N.B. SONO ESONERATI gli insegnanti di sostegno

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Formetta
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma)

