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CIRCOLARE N. 48 

Ai Docenti  
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al personale ATA 
dell’I.C. Santo Stefano DI C. 

Agli Atti 

AL SITO WEB 

                                                                                              
Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2020/2021 

Si comunica al personale docente, non docente e agli alunni di tutte le classi e sezioni che:  

 Per l'a.s. 2020/2021 il premio pro-capite dell'Assicurazione scolastica è di € 5,50;  

 la stipula della polizza-assicurazione per i rischi connessi a tutte le attività scolastiche, 

compresi i rischi in itinere è con il Gruppo Benacquista Assicurazioni s.n.c. di LATINA.  

Si ravvisa l'opportunità che gli alunni di tutti gli ordini di scuola vi aderiscano anche al fine di evitare 

polizze singole OBBLIGATORIE (e più costose) nel caso di partecipazione a visite guidate o a viaggi 

di istruzione o a manifestazioni varie. 

 L'invito all'adesione vale anche per i bambini della scuola dell'Infanzia, oltre che per il personale 

docente e non docente.  

Sono esonerati dal versamento del premio i docenti di sostegno e gli alunni diversamente abili.  

I docenti coordinatori di classe o sezione sono invitati a: 

 Divulgare tra gli alunni e i genitori la presente comunicazione, affinché informino i genitori;  

 Avvisare il rappresentante di classe affinché curi la raccolta della quota-premio;  

 Distribuire fra tutti i paganti - di un unico bonifico - la quota relativa alla commissione;  

  Effettuare, per il tramite di un genitore (rappresentante di classe o genitore disponibile) il 

versamento direttamente in banca, presso la BANCA UNICREDIT SPA S. Stefano di 

Camastra, ns. Istituto cassiere con bonifico intestato: ISTITUTO COMPRENSIVO 

S.STEFANO Dl CAMASTRA Codice lban IT75E0200882540000104082108; causale: 

versamento premio assicurazione a.s. 2020/2021 classe/sez. _ Scuola presso l'lstituto 

UNICREDIT spa di Santo Stefano di Camastra;  
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 Consegnare il bonifico e la scheda riepilogativa con i nominativi degli assicurati al 

responsabile di plesso. 

La quota premio dovrà essere versata al più presto, e comunque non oltre il 02/11/2020.  

Il personale docente che volesse assicurarsi darà la quota al rappresentante di classe o sezione. Il 

personale ATA che volesse assicurarsi si raccorderà con il responsabile di plesso per versare la 

quota in una classe o sezione. 

I Responsabili di plesso avranno cura di raccogliere elenco nominativo (distinto per classi o sezioni) 

degli alunni, docenti e personale ATA che hanno versato la quota premio e copia della ricevuta del 

bonifico bancario effettuato per ogni classe/sezione e farla pervenire in segreteria entro il 4 

Novembre 2020. 

Santo Stefano di Camastra 26/10/2020 
 

  PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Virginia Ruggeri 

IL PRIMO COLLABORATORE  
Ins. Margherita Rescifina 
Firma autografa sostituita  a mezzo  

stampa ai sensi  art.3 co. 2 DLg 39/93   
 


