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                                                      Belvedere M.mo,  lì 4/11/2016 

Prot. n° 6980 /Ass. 

         Ai  Sigg.ri Genitori degli alunni dell’I.C. di  

               Belvedere Marittimo e Sangineto 

 Loro Sedi 

 

  A    Tutto il personale Docente  

         e Ata dell’Istituto Comprensivo Statale 

         di Belvedere Marittimo e Sangineto 

 Loro Sedi 

   Agli   Atti            

  All’ Albo 

  Al sito web 

 

OGGETTO: Assicurazione infortuni e R.C.   – Anno scolastico 2016/2017. 

 
            Anche per il corrente anno scolastico il Consiglio di Istituto ha confermato la 

sottoscrizione della Polizza Assicurativa per gli alunni e gli operatori della scuola per la copertura 

del rischio Infortuni e Responsabilità Civile.  

In seguito all’espletamento della gara d’appalto, le condizioni più favorevoli sono risultate 

quelle della compagnia Benacquista Assicurazioni con un premio pro-capite pari a € 6,70.  

La corresponsione della quota sopra menzionata (sono esonerati gli alunni diversamente abili), 

pur essendo volontaria, garantisce una maggiore tutela degli alunni e del personale scolastico 

e, pertanto, si consiglia di voler aderire alla polizza entro e non oltre mercoledì 18 novembre 

2016.  

Le garanzie oggetto dell’assicurazione potranno essere visionate  presso gli Uffici di 

Segreteria durante gli orari di aperura al pubblico oppure direttamente sul sito web della 

scuola.  

Si prega i coordinatori di classe di voler avvisare  per iscritto di quanto sopra i genitori degli 

alunni iscritti e frequentati questa Istituzione scolastica. 

Le quote saranno raccolte dai docenti coordinatori e consegnate, unitamente ad elenco 
nominativo, in Ufficio di Segreteria. 
E’ possibile ed auspicabile la copertura assicurativa anche da parte di tutto il personale in 

servizio. 

Si raccomanda particolare sollecitudine. 

Distinti saluti.  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Ersilia Siciliano 
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