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Prot. 2608/II.5  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO, 

PRIMARIA E INFANZIA 

AI NEO ELETTI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE ED 

INTERSEZIONE 

 

Loro sedi 

 

AL SITO WEB ISTITUTO   

                                                                                    

Oggetto: Rinnovo assicurazione alunni, docenti e personale ATA a.s. 2020/2021 

 

             Si informano le SS.LL. che il consiglio d’istituto con delibera del  10 ottobre u.s.  ha autorizzato la 

scrivente a rinnovare la polizza assicurativa  mantenendo il contratto assicurativo del precedente anno 

scolastico con l’agenzia Benacquista Assicurazioni. Si comunica che, rispetto allo scorso anno scolastico, le 

condizioni assicurative sono variate poiché è stata prevista l’integrazione della quota per le malattie infettive 

- respiratorie.  

 

Il personale docente e ATA è invitato a versare la quota di €10,00 entro il 30 novembre 2020 tramite 

bonifico sul C/C della scuola. 

La quota assicurativa degli alunni potrà  essere raccolta dai Rappresentanti dei genitori che dovranno 

effettuare bonifico sul C/C della scuola: 

 

 INTESTAZIONE: I.C. “F. BRUNO” – VIA TELESIO, 2, 87027 PAOLA  

C.F. 86001970788  

IBAN: IT 26 L 03111 80850 000 000 000 266  

CAUSALE: ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/2021 CLASSE____ SEZ.______  

Plesso_______________________________________  

 

Dopo aver effettuato il bonifico gli stessi rappresentanti o coloro che singolarmente hanno effettuato il 

bonifico, avranno cura di inviare copia del bonifico all’indirizzo mail della scuola csic86800c@istruzione.it. 

 

 

Si invitano le SS. LL. ad una partecipata adesione attesa l’importanza dell’aspetto assicurativo e si consiglia 

a tutti il pagamento della quota di Euro 10,00 ricordando che l ‘INAIL esercita la tutela assicurativa solo ed 

esclusivamente per qualche attività lavorativa. 

  

Distinti saluti 
                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Sandra Grossi 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93      
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