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Circolare n. 007 

del 03/10/2022 

• Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Don Giovanni 
Antonioli” di Ponte di Legno  

• Al personale scolastico I.C. “Don Giovanni 
Antonioli” di Ponte di legno 

• Agli atti 

• Al  sito web 
 

OGGETTO: Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile alunni - a.s. 2022/2023. 

 

 L’Istituto, a seguito della gara d’appalto espletata in data 30/08/2021, ha sottoscritto la Polizza Assicurativa n. 

ITBSTQ67291  contratto assicurativo relativo agli infortuni, alla responsabilità Civile ed alla tutela giudiziaria con la Società  

“Benacquista Assicurazioni s.n.c.” – Latina. 

Il contratto è stato stipulato dallo scrivente in quanto rappresentante dell’Istituzione scolastica. 

I massimali ed i dettagli inerenti il contratto assicurativo sono visionabili sul sito dell’Istituto. 

Si fa presente che, quando si verifica un infortunio a scuola o in itinere, è necessario che i genitori si mettano in contatto 

tempestivamente con la segreteria dell’Istituto per l’avvio delle pratiche e presentino l’eventuale documentazione medica, oltre 

a quella relativa ad eventuali spese sostenute.  

Si precisa che tutti gli alunni, nel caso siano programmate uscite sul territorio e/o visite guidate, dovranno aver già stipulato la 

copertura assicurativa al momento dell’attività prevista.   

E’ pertanto necessario consegnare, entro e non oltre lunedì 17 ottobre, il tagliando in calce alla presente e procedere al 
pagamento della quota di 6,50€ su PagoPa, corrispondente al costo dell’assicurazione per l’anno scolastico 2022/2023.  
Si sollecita caldamente l’adesione tramite SPID al servizio PagoPa. 
Per i genitori che non  avessero ancora provveduto, per chi non possiede ancora l’identità digitale necessaria o per altre 
motivazioni, il personale di segreteria sarà comunque a disposizione per la consegna del documento cartaceo, tramite richiesta 
via mail o contattando gli uffici al 0364 91006. 
Solo al personale scolastico che intende stipulare l’assicurazione-azione fortemente raccomandata- sarà  dato il formato cartaceo 
per poter effettuare il pagamento presso i PSP abilitati (ricevitorie, tabaccherie poste pay e altro). 

                      Il Dirigente Scolastico 

Silvia dott.ssa Oggiano  

___________________________________________________________________________________________ 

                                           

Ritagliare l’adesione e consegnarla agli insegnanti di classe entro e non oltre lunedì 17 ottobre 2022 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adesione alla polizza assicurativa per l’a.s. 2022/23 

Il/la sottoscritt… _________________________ genitore dell’alunn… _________________________________frequentante la 

sez./classe  _______ della Scuola  dell’Infanzia statale/Primaria/Secondaria di I grado del Plesso di 

______________________________ 

dichiara 

di aderire alla proposta dell’Istituto di stipulare la polizza assicurativa per l’anno scolastico 2022/2023 con la  

Società “Benacquista Assicurazioni s.n.c.” di Latina.  

A tal fine si impegna al pagamento di € 6,50. 

Data__________________                                                  Firma dei genitori  

       _______________________ 

                             _______________________  
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