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Circolare n. 75
Vieste, 16 novembre 2021
Ai Docenti di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado
Ai genitori
Alla D.S.G.A. e Al personale Ata
All’Albo - SEDE

Oggetto: Assicurazione docenti e ATA a.s. 2021/2022 – adesione nominativa.
Indicazioni operative per il versamento della quota assicurativa
Si informano gli alunni, le famiglie e tutto il personale scolastico che, data l'imminente scadenza
dell'Assicurazione per Responsabilità Civile e Infortuni, è necessario procedere al rinnovo del contratto per
l'anno scolastico in corso.
Per l'anno scolastico 2021/22, l’Istituzione scolastica ha individuato la proposta della Compagnia di
Assicurazione Benacquista.
La quota pro-capite è di € 5,00.
Gli alunni con disabilità ed i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione.
La documentazione relativa al contratto assicurativo e alle condizioni della polizza è a disposizione degli
interessati presso gli uffici di segreteria.
PROCEDURA PER GLI ALUNNI
I docenti coordinatori informeranno gli alunni e le loro famiglie del presente avviso.
Le quote individuali o per gruppi di alunni e per gruppo classe dovranno pervenire attraverso versamento
sul Conto corrente postale della scuola IBAN: IT96-B076-0103-2000-0104-9188-582 (conto corrente da
indicare sul bollettino postale 001049188582) con causale: Assicurazione alunni, studente/studenti/classe
(specificando nome alunno/nomi alunni e classe e plesso).
Chi effettuerà il versamento consegnerà alla scuola tramite il coordinatore di classe copia del versamento, il
coordinatore avrà cura di consegnare le ricevute e l’elenco degli alunni assicurati all’ufficio segreteria alunni
(sig. Innangi Nicola).
PROCEDURA PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Il personale docente e ATA che intenda aderire alla polizza assicurativa, dovrà darne comunicazione
preventiva alla segreteria.
La raccolta delle quote dovrà essere ultimata entro il giorno 15/12/2021.
Si confida nella collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

