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Prot. n. 52 C/14      Rossano, 07/01/2019 

 

Al personale Docente 

Al personale ATA 
 

Ai Genitori per il 

 tramite degli alunni 
 

p.c. al DSGA per atti di sua competenza 
 

p.c. ad RLS ed RSPP 
 

p.c. Consiglio di Istituto 

Atti 

 

 

 

 

OGGETTO: Assicurazione Scolastica per Infortuni e responsabilità Civile verso Terzi -  

  Comunicazione. 

 

 

  Lo scrivente, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo III di Rossano, è ad 

informare il personale Scolastico e, per suo tramite, i Genitori degli alunni  frequentanti l’Istituto 

Comprensivo, che sarà stipulato Contratto Assicurativo  con la Ditta Benacquista Assicurazioni 

s.n.c. aggiudicataria della gara indetta in  data 10/12/2018. 

Il contratto di Assicurazione per alunni e personale scolastico di durata triennale   prevede il 

pagamento di un premio annuale pari ad Euro 5.50, per il corrente anno scolastico l’importo per il 

premio  annuale  è pari ad € 6.00 per effetto della richiesta proroga polizza di giorni 30 (dal 

03/12/2018 scadenza contratto  precedente al 03/01/2019). 

Si invita, dunque, l’intero personale della scuola a collaborare per favorire la circolazione della  

informazione in primis verso gli alunni  provvedendo quindi, attraverso i docenti di classe, a dare 

comunicazione scritta ( a mezzo diario studenti) dell’opportuno avviso da indirizzare ai genitori. 

Si è a sottolineare che occorre procedere alla raccolta dei contributi con celerità e, attesa la 

opportunità di procedere ad un versamento”cumulativo” si invitano altresì i Sigg. Docenti della 

scuola dell’Infanzia e Primaria e i Coordinatori di classe per la scuola Secondaria di primo grado,  

ad indicare quale data di consegna dei contributi il 15/01/2019. 

I Signori docenti vorranno attivarsi in detta direzione e i docenti responsabili di ciascun plesso 

avranno cura di  coordinare le necessarie operazioni interfacciandosi, per gli atti di competenza, con 

l’Ufficio di segreteria che provvederà a consegnare loro gli elenchi nominativi degli alunni di 

ciascuna sezione/classe così da facilitare la verifica dei pagamenti. 
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Il Personale delle varie scuole dovranno far capo ai rispettivi responsabili  di  plesso: 

- scuola Infanzia Crosetto all’Insegnante Scorza Rosa 

- scuola Infanzia via Nazionale all’Insegnante Madeo Giovanna  

- scuola Primaria all’Insegnante Serio Pasqua Maria  

- scuola secondaria I° grado al prof. Cacozza Giuseppe  , tenendo ferma la data sopra menzionata 

del 15/01/2019. 

Per dovere di informazione e trasparenza si precisa, comunque, che copia dell’estratto della polizza 

assicurativa ( e suo capitolato speciale ) sarà in visione all’albo on-line della scuola nonché 

consegnato in forma cartacea al responsabile di ciascun plesso scolastico. 

 

 

 

 

                                                                  
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                  Ing. Alfonso Costanza  
                                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 

   


