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 A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo
“L. Da Vinci – G. Rodari”
 Al Personale Docente
 Al Personale ATA
Oggetto: Assicurazione integrativa a.s. 2020/21
Si ritiene opportuno, come ogni anno, richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare
l’assicurazione integrativa che nel suo programma prevede la copertura per gli infortuni, per la
responsabilità civile verso terzi degli alunni e degli operatori della scuola.
La combinazione scelta con la Società Benacquista Assicurazioni prevede la spesa di € 6,00 (sei/00)
annuali per responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale degli alunni e degli operatori
della scuola.
Pertanto l’invito che rivolgo ai genitori e agli operatori scolastici, docenti e ATA, è quello di
aderire tutti con il pagamento del premio pro–capite al fine di coprire tutte le fattispecie di rischi
connessi con tutte le attività della scuola e soprattutto con le visite guidate.
Stando così le cose difficilmente si potrà rinunciare al modesto pagamento annuale
dell’assicurazione integrativa, anche perché siamo convinti che “il nostro Istituto Scolastico sarà
protetto ulteriormente consentendo di affrontare, con strumenti migliori, i piccoli e grandi problemi
della vita scolastica”.
Le quote dovranno essere versate sul c/c intestato alla scuola presso la banca Monte dei Paschi di
Siena in Corso della Repubblica, 175 Latina: IT 32 C 01030 14700 000004616048
I sigg.ri rappresentanti di classe si coordineranno per la raccolta delle adesioni e del versamento
delle stesse in modo cumulativo per classe/sezione per la scuola dell’infanzia, primaria e la scuola
secondaria di I Grado.
In ogni caso dovrà essere inviato in segreteria all’indirizzo di posta elettronica
ltic84800t@istruzione.it copia del versamento effettuato unitamente all’elenco degli alunni che
hanno aderito .
La scadenza per l’adesione e il versamento è fissato improrogabilmente per il giorno 20 novembre
2020
Latina, 03/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eliana Assunta Valterio
( *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lga.39/93)

