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Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
Ai Docenti 
Al Personale Amm.vo 
All’Albo Scuola 
All’Albo Web 

 

COMUNICAZIONE N. 89 

 

OGGETTO: Assicurazione alunni – personale docenti – personale ATA -contro gli infortuni, la responsabilità civile tutela 
giudiziaria – malattie infettive respiratorie per l’A.S. 2020/2021. 

Anche per il corrente anno scolastico è prevista l’assicurazione contro gli infortuni, Responsabilità Civile, Assistenza 
e Tutela Legale. Inoltre è stato sottoscritto un contratto anche per il rischio malattie infettive-respiratorie (compreso COVID-
19). La copertura assicurativa, rivolta gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e i dipendenti del 
nostro Istituto è sottoscritta con l’Agenzia Benacquista Assicurazioni di Latina. 

Le condizioni di polizza con relativa modulistica, si trovano presso la Segreteria – il sito web della Scuola SEZIONE 
GENITORI. 

Ad ogni buon fine si illustra sinteticamente quanto segue: 
SEZIONE INFORTUNI – sono assicurate tutte le attività scolastiche sia interne che esterne, senza limiti di orario. Sono 
comprese anche le attività in Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata e Smartworking. Il rischio in itinere è 
sempre compreso con qualsiasi mezzo di trasporto (casa/scuola e viceversa). Sono operanti le seguenti garanzie: 
diaria da gesso e immobilizzazione (senza distinzione tra arti e senza limitazioni tra presenza e assenza da scuola); 
morte da infortunio; invalidità permanente da infortunio; diaria da ricovero – day surgery e day hospital; danno estetico a 
seguito di infortunio; rimborso spese mediche a seguito di infortunio; rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodonti- 
che. La Sezione Infortuni non prevede esclusioni. 
MALATTIE INFETTIVE-RESPIRATORIE – la copertura prevede, in caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di malattia 
respiratoria un indennizzo sotto forma di diaria giornaliera per tutta la degenza. 

Sarà corrisposta l’indennità giornaliera anche nel caso in cui le autorità sanitarie prescrivano nella lettera di dimis- 
sioni la convalescenza a casa. La Sezione Malattie, inoltre, mette a disposizione dell’Istituto Scolastico un consulto medico 
immediato con una Centrale Operativa nel momento di rilevazione stato febbrile dell’assicurato per gestire al meglio la 
situazione. Per chi fosse interessato, quindi, ad aderire a entrambe le coperture assicurative il premio da dover versare è di 
€ 8,50, altrimenti è possibile aderire singolarmente per: 
- polizza R.C., Infortuni, Assistenza e Tutela Legale € 6,00; 
- polizza malattie infettive – respiratorie € 2,50 

Le SS.LL. sono pregate di versare la somma di € 8,50 (otto/50) oppure € 6,00 (sei/00) TASSATIVAMENTE entro 
11/12/2020 mediante CONTO CORRENTE BANCARIO IT69R0537274370000010522043  intestato a Istituto Comprensivo 

Statale Piedimonte San Germano , indicando nella causale ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21 seguito da nome e 
cognome dell’alunno, classe, sezione e sede scolastica, la cui ricevuta sarà trasmessa secondo la seguente modalità: 

TUTTI I GENITORI DOVRANNO FAR PERVENIRE PER IL TRAMITE DEI LORO FIGLI ALLE DOCENTI COORDINATRICI DI 
CLASSE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO E IL MODULO DELL’ADESIONE ASSICURATIVA.  
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Si comunica, inoltre, che in caso di infortunio la certificazione medica dovrà essere consegnata all’Ufficio di 

Segreteria –Area alunni Assistente Amministrativo Sig.ra Di Murro Rita entro le 24 ore dall’evento per l’espletamento della  
denuncia di infortunio alle autorità competenti secondo i termini di legge, dovrà inoltre essere compilato il consenso 

al trattamento dei dati personali e sensibili per la denuncia all’Assicurazione stessa. 

 porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marianna Stefania Ladisi  

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’addetto: D.M.R. 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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 (da restituire alla scuola da parte di tutti gli alunni  al coordinatore di classe ) 
 

    l    sottoscritt   genitore dell’alunn . 

 

   frequentante la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado del  

 

Comune di PIEDIMONTE S.G. /VILLA SANTA LUCIA  classe   sez.       dichiara di aver ricevuto la  

 

COMUNICAZIONE n.89 relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, responsabilità civile e tutela giudiziaria –  

 

malattie infettive respiratorie per l’A.S.2020/21. 

 

Dichiara di □ aderire □ non aderire alla Polizza Assicurativa 
 
    PIEDIMONTE SAN GERMANO,    

   

 

  Firma del genitore    


