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 Circ. n.  45                                                                                                                  Taurisano, 13/01/2021 

                                                

                                                                                  -  Ai Sigg. ri Genitori degli alunni delle  

                                                                                     Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

                                                                                  -   Al personale scolastico docente e non docente 

                                                                                  -  Sito web Istituto 

                                                                                      www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it  

                                                                         

 

Oggetto: Assicurazione contro gli Infortuni, la Responsabilità Civile verso terzi e la Tutela legale di Alunni      

               e Personale Scolastico. Pagamento del premio per l’anno 2021. 

 

Egregi Signori Genitori e Personale Scolastico, 

si comunica che sono scadute le polizze assicurative obbligatorie di copertura dei rischi per Infortunio, 

Responsabilità Civile verso Terzi e la Tutela Legale. Le polizze coprono i rischi per eventuali infortuni e/o  i 

danni che possono verificarsi durante le attività programmate dalla scuola, sia per gli alunni sia per il 

personale scolastico. 

 Al riguardo, questo Istituto ha proceduto all’attività negoziale e alla procedura di gara ad evidenza 

pubblica per il rinnovo e la stipula del nuovo contratto di assicurazione per l’anno 2021 ed ha aggiudicato 

l’affidamento del servizio alla Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI S. n. c., corrente in 04100 

Latina – Via del Lido 106, al premio annuo lordo pro-capite di euro 5,00 (cinquevirgolazero euro).  

 Il premio assicurativo dovrà essere pagato improrogabilmente entro il 20 febbraio 2021. 

Per facilitare ad alunni e personale scolastico la procedura di pagamento, questo può essere utilmente 

effettuato, con modalità contanti, direttamente al docente coordinatore della classe di frequenza 

dell’alunno/a oppure versato,  presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taurisano, sul conto corrente 

bancario di coordinate IBAN IT80 V052 6279 748T 2099 0000 386 intestato a questo Istituto 

Comprensivo, indicando, nella causale, le generalità dell’alunno/a e la classe frequentata  nell’ordine di  

Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di appartenenza, accompagnando il versamento con la dicitura 

“premio assicurativo polizze infortunio, responsabilità civile e tutela legale anno 2021” la ricevuta di 

versamento deve essere consegnata al docente referente designato entro la data del 20/02/2021. 

Si fa presente che la mancata copertura assicurativa preclude la possibilità di partecipare alle attività 

ginnico-sportive, alle escursioni didattiche e alle visite guidate programmate. 

Il personale scolastico, a cui si consiglia vivamente di aderire, potrà utilmente versare la somma del 

premio al Docente Primo  Collaboratore o al Docente Referente di Plesso in servizio alla sede di 

appartenenza. 

 Le polizze assicurative, con le garanzie e i massimali di copertura, saranno a breve disponibili per la 

consultazione sul sito dell’Istituto e presso la Segreteria. 

Distinti saluti  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    F. to Maria Abbondanza BAGLIVO 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli 

                                                                                                                       effetti dell’art. 3, comma 2 del  D . L gs. N. 39/1993 
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