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OGGETTO : Assicurazione alunni.  

 Si comunica a tutti gli alunni e per loro tramite ai rispettivi genitori, che la scuola, in 

assenza di copertura assicurativa per l'anno scolastico 2020/2021 – periodo 

contrattuale  04/01/2021 al 04/01/2022 ha stipulato regolare polizza assicurativa 

con la Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI” per tutelare tutti gli alunni da 

eventuali infortuni che dovessero verificarsi in ambito scolastico e durante le attività 

extrascolastiche. 

Pertanto, tutti gli alunni, sono invitati a versare il contributo di che trattasi per 

garantirsi ogni copertura assicurativa sulle attività della scuola . 

I genitori degli alunni dovranno versare entro e non oltre il 28 gennaio 2021  un 

corrispettivo di Euro 6,50 per poter fruire dei benefici della predetta assicurazione , 

individuata sulla base delle migliori e più vantaggiose condizioni che la stessa copre 

rispetto alle altre società assicurative che si erano proposte. Si fa presente che, nel 

caso di alunni non in regola con il pagamento, gli stessi non potranno  partecipare a tutte 

le attività extracurriculari previste nel corso dell’anno scolastico né alle uscite, alle 

viste guidate, ai viaggi di istruzione, a specifici progetti , alle attività di Scienze 

Motorie e non saranno coperti durante lo svolgimento della DAD presso la loro 

abitazione. 

Si ricorda che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili (certificati 

L.104/92) . 

Sono incaricati della raccolta del premio assicurativo i Docenti Coordinatori delle 

singole classi o i rappresentanti dei genitori che, dopo aver raccolto le quote della 

propria classe, provvederanno a versare tale cifra alla scuola. 

Si allega il seguente documento prodotto dalla società Benacquista Assicurazioni : 

1) Quadro sinottico delle coperture e massimali offerta. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.Sebastiano Natoli 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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