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OGGETTO: Polizza di Assicurazione degli alunni contro gli infortuni e la responsabilità civile per l’annoscolastico 2020/2021.La BENACQUISTA ASSICURAZIONI è la Compagnia Assicuratrice con cui questo Istituto Comprensivo  hastipulato il contratto per l’assicurazione degli alunni.Si ricorda che l’assicurazione consente all’alunno di essere coperto per infortuni e responsabilità civile durantetutte le attività didattiche.Nelle more della delibera da parte del CDI ed in continuità con gli anni scolastici precedenti, i genitori dovrannoprovvedere a versare il contributo di € 10,70, di cui € 9,00 per  l’assicurazione ed € 1,70 per l’acquisto delseguente materiale:
 libretto personale delle  giustificazioni (per gli alunni della Scuola Sec. di I° grado “Mompiani” )
 biglietti dell’autobus per le uscite didattiche (per gli alunni di scuola primaria )

Il versamento di € 10,70 per alunno va effettuato esclusivamente sul c/c bancario:

IT93J0306911200100000046200
GRUPPO BANCA INTESA SAN PAOLOintestato a : ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3 di BRESCIA.causale : ASSICURAZIONE  a.s. 2020/2021

 Si precisa che per motivi organizzativi sarebbe preferibile che la quota fosse versata in un’unica
soluzione per ogni classe.
 Si ricorda che per comprovare l’avvenuto pagamento la ricevuta va consegnata ai docenti della
classe entro il 30/10/2020 allegando l’elenco degli alunni paganti.Con l’occasione si avvisano i genitori che in caso di incidente avvenuto a scuola, i relativi certificati medici everbali di Pronto Soccorso, andranno consegnati, con sollecitudine, personalmente da un familiare
dell’alunno, presso la segreteria didattica sita in Via dei Mille, 4b. Ciò è necessario per procedereregolarmente alla denuncia d’infortunio e garantire all’alunno la copertura assicurativa nei termini previsti. Siprecisa che la legge stabilisce che il diritto al risarcimento non possa più essere richiesto trascorsi due annidalla data dell’infortunio (art. 2952 C.C. e succ. modifiche). È possibile interrompere la prescrizione inviandoalla Compagnia di Assicurazione una raccomandata A/R.I docenti e i collaboratori della scuola non sono autorizzati a ritirare certificati medici.La Dirigente ScolasticaGuccione Gregoria Loredana

Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


