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Circ. n. 50                                                      Ai Genitori, tramite gli alunni - Agli Alunni 

Al Personale Docente ed ATA 

                                                                                All’Albo ed al Sito Web - Al DSGA  

SEDE 
       Oggetto: assicurazione alunni, docenti e personale ATA per l’anno scolastico 2018/19 

     Periodo Febbraio-Giugno 

 

Si comunica alle SS.LL. che, ai fini della proroga del contratto dell’assicurazione per l’anno 

scolastico 2018/19 tutti gli alunni, il personale docente e ATA devono versare la propria quota 

assicurativa pari a € 2,00 pro-capite per il periodo Febbraio-Giugno. 

 

Alunni 
Gli alunni corrisponderanno la quota al coordinatore di classe che, raccolte tutte le quote della 

classe, provvederà a consegnare in segreteria l’elenco degli alunni che hanno versato la quota e il 

relativo importo. 

 

Docenti 
I docenti corrisponderanno la propria quota al responsabile di plesso che, raccolte tutte le quote, 

provvederà a consegnare in segreteria l’elenco dei docenti che hanno versato la quota e il relativo 

importo. 

 

Personale ATA 
Il personale ATA corrisponderà la propria quota in segreteria (DSGA); 

 

Si ricorda che il pagamento dell’assicurazione per gli alunni, docenti e personale ATA 

DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 10/02/2019, al fine di poter 

rinnovare la polizza assicurativa entro i tempi previsti. 

 

Si precisa che per l’a.s. 2018/19 il Contratto di assicurazione Multirischio per le scuole 

denominato “SicurezzaScuola” (pubblicato sul sito web dell’Istituto) sarà gestito dalla Compagnia 

“Aig Europe Limited” tramite l’Agenzia mandataria “Benacquista assicurazione s.n.c. di Latina”. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, e rimanendo a disposizione per ogni 

chiarimento, si inviano cordiali saluti.  

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Tiziana Furlano  

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


