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       AI SIGG. GENITORI ALUNNI 
       AI DOCENTI 

       AL PERSONALE ATA 
       SITO WEB 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale A.S. 2022/2023 – Contributo- 

 

L’istituto ha in essere un contratto di assicurazione con la compagnia BENACQUISTA di Latina. Il premio 

annuale previsto per gli alunni e per il personale è di euro 5.00. 

Per il versamento del premio bisognerà attenersi alle seguenti disposizioni, tenendo ben presente che la scuola 

è solamente titolare delle polizze, mentre i beneficiari delle garanzie sono gli alunni, e quindi le famiglie. 

 

I Sigg. rappresentanti di sezione/classe, il personale docente e Ata ritireranno il bollettino dal DSGA nei giorni 

lunedì, martedì e giovedì (dalle ore 9:00 alle ore 16:00) e provvederanno al versamento sul conto 

dell'Istituzione Scolastica tramite i punti abilitati indicati nella Tabella A entro il  14 dicembre 2022. 

Successivamente gli stessi consegneranno la ricevuta in segreteria al DSGA o in sua assenza all’Assistente 

Amministrativo Citino Giuseppe, a comprova del versamento. I rappresentanti di sezione/classe, inoltre, per 

una collaborazione scuola-famiglia, possono effettuare il versamento per l’intera classe e in questo caso è 

necessario allegare l’elenco dei paganti. 

 

I genitori prenderanno visione dell’informativa pubblicata sul registro elettronico e della delega o meno al 

rappresentante di classe per la raccolta del contributo per l’assicurazione. 

Sono esclusi da tale contributo i genitori degli alunni con disabilità. 

 

Tabella A 

Esercenti convenzionati 

 

Bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie 

convenzionati  

Utilizzando il bollettino  
Ufficio Postale Presso Poste Italiane  

Utilizzando il bollettino  
Banca Presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati Utilizzando il 

bollettino  

Posta privata 

 

Puoi pagare anche nelle agenzie che offrono servizi postali sul territorio. 

Utilizzando il bollettino  
 

Ringraziando, si porgono distinti saluti. 

        
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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