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Prot. n. 6636 A/24a del 06.09.2018
AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI
ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA

OGGETTO: Tutela assicurativa degli alunni contro gli infortuni e R.C. a.s. 2018/19

Si porta a conoscenza dei destinatari indicati in indirizzo che, per quest’anno scolastico, è
stato affidato l’incarico del servizio di assicurazione infortuni e R.C. alunni alla Compagnia
“BENACQUISTA ASSICURAZIONI ”di Latina.
Il premio da versare a copertura degli infortuni e della r.c. è di € 8,50
Chi vorrà prendere visione dei massimali e delle coperture principali potrà consultare l’albo on line.
Considerate inoltre le esigenze della scuola, il Consiglio di Circolo, nella seduta del 03.09.2018, ha
deliberato di richiedere ai genitori un contributo complessivo di € 20,00, di cui:
- € 8,50 obbligatorio, per l’assicurazione di cui sopra;
- € 11,50 volontario, da destinare ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
La quota di € 20,00 dovrà essere versata tramite bollettino di c/c postale entro e non oltre il
30.09.2018. Nel bollettino dovrà essere indicato il cognome e nome dell’alunno frequentante e la
classe di appartenenza, la causale da indicare è: “Quota assicurazione infortuni, R.C. e contributo
volontario a.s. 2018/2019 ”. Previo accordo tra genitori potrà essere effettuato un versamento
cumulativo con un unico bollettino indicando comunque i nominativi degli alunni e la relativa
classe/sezione di appartenenza. Si informano le famiglie che per il suddetto versamento si potranno
avvalere della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge n.40/2007.
Si segnala infine, opportunamente, che per poter partecipare a visite di istruzione occorre essere
assicurati e ciò vale sia per alunni che per gli insegnanti.
Si ricorda che per gli alunni diversamente abili e per gli insegnanti di sostegno l’assicurazione
infortuni e r.c. è gratuita.
Non è superfluo sottolineare inoltre che, per offrire un adeguato servizio alle famiglie, questa
Direzione Didattica seguirà direttamente l’iter procedurale delle pratiche relative ad eventuali
infortuni degli alunni.
In questi casi è necessario, pertanto, che la documentazione che dà diritto a forme di
compensazione, derivanti dagli infortuni degli alunni, sia consegnata presso gli uffici di Segreteria;
il personale amministrativo provvederà successivamente all’inoltro della documentazione stessa alla
Compagnia assicuratrice.
Grazie per l’attenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pace Giovanni
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

