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PROT. N. 5236 

Partanna,09/12/2020  

Circolare n. 72   

Ai genitori degli 
alunni 
Ai Docenti  
Scuola dell’ Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di 1° 
grado 
Al  Personale  A. T. A.  
Loro sedi 
Sito web 

        
 
 
Oggetto:  Assicurazione per Infortuni e responsabilità civile anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 Si informano le SS.LL. che l’Agenzia Benacquista AIG EUROPE S.A Assicurazioni è 
stata individuata quale compagnia Assicuratrice per la stipula di polizza contro gli  infortuni, 
responsabilità civile e tutela legale, per l’anno scolastico 2020/2021. 

Si comunica, pertanto, che la quota pro-capite da versare, che riveste carattere di 
obbligatorietà  per tutti gli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado è 
di  € 6,00. 
 Si invitano i Coordinatori dei Consigli di classe/ interclasse/Intersezione a volere 
avvisare i genitori degli alunni mediante comunicazione scritta sul diario e provvedere alla 
raccolta della quota di € 6.00  per  alunno entro il 15 gennaio 2021. 
I Sigg. Docenti “ Collaboratori di Plesso “, dovranno consegnare presso gli Uffici di 
Segreteria, gli elenchi dei paganti improrogabilmente entro il 15 gennaio 2021. 
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Le quote assicurative, invece,  dovranno essere versate dai rappresentanti di classe dei 
genitori tramite bonifico intestato all’istituto Comprensivo: IBAN 
IT15H0359901800000000135515 indicando come causale: Quote assicurative a.s.2020/21 
classe….Plesso… 
 

Per il personale docente e A.T.A., l’Assicurazione riveste carattere facoltativo, e 
pertanto, coloro i quali fossero interessati alla copertura assicurativa potranno versare la 
quota pro-capite di € 6,00 in concomitanza alla raccolta delle somme per l’assicurazione 
degli alunni e con  elenco a parte del personale distinto per plesso. 

Sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili  e i docenti di sostegno, 
pertanto la relativa  quota pro-capite non dovra’ essere versata.  
  

F.to   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo     

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it

