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                                                                                       Ai Docenti Referenti di Plesso 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

  Al Personale Docente e ATA 

   Ai Genitori                                                                                                                              

Al   DSGA 

                                                                                                                                                                                       

Al sito web 

OGGETTO: Copertura assicurativa alunni e personale della scuola a.s. 2021-22  

Si comunica che, ai fini della copertura assicurativa a favore degli alunni e del personale scolastico, per 

l’anno scolastico 2021/22, l’Istituto comprensivo “R.Piria” di Scilla ha stipulato una polizza con la ditta 

Benacquista Assicurazioni snc il cui costo è pari ad € 6,00 per tutti gli allievi e per il personale della 

scuola, tranne per quelli assicurati a titolo non oneroso, cioè per gli alunni con disabilità e i docenti di 

sostegno. 

Si precisa  che:  

 la polizza assicurativa è obbligatoria per gli alunni e per il personale scolastico;  

 il costo unitario è di € 6,00 pro capite.   

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

La segreteria, nel corso della corrente settimana, provvederà a consegnare ai referenti di plesso, brevi 

manu o a mezzo mail: 

1. elenchi nominativi alunni (distinti per classe e plesso) da consegnare ai coordinatori di classe; 

2. elenco nominativo del personale (da far firmare per presa visione e adesione). 

 

Sarà cura dei coordinatori di classe provvedere alla raccolta delle quote per ciascun alunno e alla 

consegna dei relativi elenchi ai referenti di plesso tassativamente entro e non oltre sabato 22 gennaio 

2022.  

Sarà cura dei referenti di plesso raccogliere le quote per ciascun docente e per il personale ATA in 

servizio presso le rispettive sedi e provvedere alla consegna in segreteria degli elenchi relativi ad alunni 

e personale tassativamente entro e non oltre martedì 25 gennaio 2022.  

Quanto al versamento, si precisa che dovrà essere effettuato per via telematica a cura dei rappresentanti 

dei genitori di ciascuna classe (quote alunni) e dei referenti di plesso (quote personale docente e ATA) 

attraverso il sistema di pagamento scolastico PagOnline Spaggiari disponibile all’interno della 
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piattaforma del registro elettronico d’Istituto Classeviva Spaggiari; a tal riguardo saranno fornite 

ulteriori specifiche istruzioni in merito alla procedura e alla relativa tempistica. 

Nel rammentare l’importanza della copertura assicurativa in oggetto, si raccomanda vivamente a tutte le 

componenti scolastiche il rispetto dei tempi su indicati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   


