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      AI SIG.RI DOCENTI DELL’ISTITUTO  

AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO 

AI SIG.RI GENITORI 

       SEDE 

 

CIRCOLARE N. 52 

 

 

 

Oggetto: Polizza Assicurativa A.S. 2020/2021 

 
Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione Scolastica ha stipulato il contratto 

assicurativo per l’A.S. 2020/2021 con la Compagnia assicurativa “BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI”. La quota del premio assicurativo per il corrente anno scolastico, per ciascun 

alunno e/o unità di personale, ammonta a € 5,00 (cinque/00). Il versamento dovrà essere effettuato 

entro il 25 novembre c.a. tramite bonifico bancario, intestato al XIV Istituto Comprensivo “K. 

Wojtyla” di Siracusa, alle seguenti coordinate IBAN: 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A - AG. SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA 

Paese 
CIN 

EUR 

CIN 

IT 
COD ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

IT 8 1 N 0 1 0 3 0 1 7 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 4 9 1 8 
 

I genitori contatteranno i rappresentanti di classe o di sezione per effettuare un unico 

versamento; nella causale dovrà essere indicata la dicitura “Assicurazione Scolastica 

2020/2021”, la classe o sezione, l’ordine di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°) e il 

plesso scolastico. Alla ricevuta, da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno 25 

novembre 2020, andrà allegato l’elenco degli alunni paganti. 

Per quanto riguarda il personale docente e ATA, essendo la polizza nominativa, gli interessati 

dovranno consegnare in Segreteria la ricevuta del versamento entro e non oltre il giorno 25 

novembre 2020. 

Si precisa che la mancata assicurazione di ogni alunno comporta un rischio diretto di risarcimento 

danni a carico del docente della classe in caso di infortunio. Parimenti si evidenzia alle famiglie 
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come la sottoscrizione della polizza assicurativa rappresenti una valida tutela per rischio diretto di 

risarcimento danni per eventi causati dai propri figli nei confronti degli altri alunni pur in presenza 

di vigilanza. 

Siracusa, 04/11/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


