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Prot. luogo e data (vedi segnatura) 

                                          COMUNICAZIONE N. 25 

 

 

Ai Sigg. Genitori  

 Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 All’Albo Scuola  

All’Albo Web 

 

OGGETTO: Copertura Assicurativa a favore di Alunni, Personale Docente e Personale ATA – Responsabilità 

Civile verso Terzi, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza - Pagamento quota assicurazione alunni 

A.S. 2022/2023 mediante Pago in Rete/Pago PA -Servizio pagamenti telematici della 

Pubblica Amministrazione 

Si comunica che per l’anno scolastico 2022/23 è stato stipulato un Contratto 

Assicurativo con la Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC a favore di tutti gli Alunni 

delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, Personale Docente e ATA. 

Le condizioni di polizza con relativa modulistica, si trovano presso la Segreteria – il 

sito web della Scuola SEZIONE GENITORI. 

Di seguito si illustrano sinteticamente le Sezioni assicurative offerte: 

 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: 
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in 
relazione dell’attività svolta. 
Tutti gli Assicurati sono considerati Terzi fra loro. 
Per quanto riguarda il Personale Scolastico la copertura è estesa anche per la Responsabilità 
Personale  
(Culpa in Vigilando). 
 
INFORTUNI: 

L’Assicurazione è prestata per gli Infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture 
scolastiche nonché durante tutte le attività sia interne che esterne, senza limiti di orario, 
organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico. 
La Garanzia è operativa anche per il trasporto in itinere (casa/scuola e viceversa) con qualsiasi 
mezzo e per tutti i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività scolastiche, 
compreso i rientri pomeridiani. 
Le prestazioni assicurative principali sono: 

- invalidità permanente; 
- morte da infortunio; 
- rimborso spese mediche a seguito di infortunio; 
- diaria da gesso e/o ricovero. 
La Sezione Infortuni viene prestata senza alcuna esclusione ed è operativa anche durante le attività in 
Smart  
Working e Didattica a Distanza 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MILAZZO, 21
C.F. 81002850600 C.M. FRIC82500D
A5230E2 - Protocollo Generale

Prot. 0009805/U del 27/10/2022 13:49

mailto:fric82500d@istruzione.it
mailto:fric82500d@pec.istruzione.it
https://icpiedimontesangermano.edu.it/


 
 
 
 
 
 
TUTELA LEGALE: 
La Società rimborsa le spese legali sostenute che l’Assicurato sostiene, in sede extragiudiziaria e/o 
giudiziaria, per l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o cose subiti per fatti 
illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all’azione 
di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività dell’Assicurato. 

 

Per aderire alla Copertura Assicurativa in oggetto è necessario corrispondere una somma pro-capite di 6,00 
Euro (SEI/00) a decorrere dal 28/10/2022 e non oltre il 14/11/ 2022. 

 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsti per la Pubblica 
Amministrazione Italiana “PagoPa”. 
 
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da 
utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola. 
TUTTI I GENITORI DOVRANNO FAR PERVENIRE PER IL TRAMITE DEI LORO FIGLI 
ALLE DOCENTI COORDINATRICI DI CLASSE IL MODULO DI  ADESIONE 
DEBITAMENTE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI. 
 
Si comunica, inoltre, che in caso di infortunio la certificazione medica dovrà essere consegnata 
all’Ufficio di Segreteria –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. 
SI ALLEGA: 

- Modulo di adesione polizza  
 
Si porgono distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. PIETRO PASCALE 
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(da restituire alla scuola da parte di tutti gli alunni  al coordinatore di classe ) 
 

    ll   sottoscritto    

 

_La sottoscritta____________________________________________________________________ 

 

Genitori  dell’alunn        

 

frequentante la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado del    Comune di PIEDIMONTE S.G. /VILLA  

 

SANTA LUCIA  classe                      sez.        plesso                                                                                                 dichiara  

 

di aver ricevuto la COMUNICAZIONE n.25 relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni,  

 

responsabilità civile e   tutela giudiziaria per l’A.S.2022/23. 

 

Dichiara di: 

 

 □ aderire  

 □ non aderire  

 
    PIEDIMONTE SAN GERMANO,  
  

   

 

                       Firma del genitore  __________________________ 

 
                                                                     Firma del genitore__________________________ 
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