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2020/2021 

 

La Scuola ha stipulato con la Compagnia “Benacquista Assicurazioni” apposita Assicurazione Responsabilità 

Civile- Infortuni, per alunni/e ed operatori scolastici di codesto Istituto. La sottoscrizione della Polizza copre gli 

infortuni subiti durante tutte le attività scolastiche, comprese l’educazione ludico-motoria, visite d’istruzione e 

rischio in itinere. 

Per quanto sopra si precisa che: 

 La quota a carico di ciascun Alunno/a è fissata in € 5,00 procapite, da versare con bonifico sul c/c 

 Per motivi contabili la quota dovrà essere versata entro il 10/11/2020 

 Gli operatori scolastici interessati, per poter usufruire dell’assicurazione, dovranno comunicare l’adesione 

al fine della trasmissione dell’elenco nominativo degli aderenti 

 Sono previste le gratuità per alunni/e disabili e docenti di sostegno 

 La Società effettua il rimborso delle spese su presentazione, IN ORIGINALE, della relativa 

documentazione (ticket, scontrini, distinte, fatture o ricevute debitamente quietanzate). 

Le condizioni di polizza, con la relativa modulistica, sono presenti presso l’Ufficio di Segreteria e consultabili 

sul Sito dell’Istituto all’indirizzo www.icscalimera.edu.it/documenti-utili. 

Si precisa, inoltre che, in caso di infortunio all’alunno/a, il Genitore dovrà consegnare in Segreteria, entro il 

giorno successivo all’evento, i referti medici con prognosi superiore a tre giorni, per l’espletamento della 

denuncia di infortunio all’assicurazione e alle autorità competenti, secondo i termini di legge e manifestare il 

consenso al trattamento dei dati personali e sensibili. 

Le quote di alunni/e saranno raccolte a cura del Coordinatore di classe e versate sul c/c Codice IBAN 

IT 78 J 07601 03200 001036047825 dal Rappresentante dei Genitori; le quote del Personale Scolastico (Docenti 

e ATA), insieme ai rispettivi elenchi di coloro che aderiranno, saranno raccolte e comunicate in Segreteria dai 

Responsabili di Plesso, entro e non oltre il 10/11/2020 e versate con le stesse modalità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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