
                                                                                                           

 

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Via Nazionale,120 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 
            

 
Prot.  3790   VI5       Ghivizzano 15/10/2021     

 Ai genitori degli alunni di ogni ordine e 
grado. Tutte le sedi tramite i coordinatori di 

plesso 

 Al personale docente e ATA -   

Tutte le sedi dei plessi scolastici 

 Al DSGA  

 All'Albo Web 

 
Oggetto: Assicurazione alunni e personale scolastico anno scolastico 2021/2022 

Si comunica alle SS.LL. che anche per il corrente anno scolastico si dovrà provvedere all’assicurazione 

di alunni e personale scolastico. 

Pertanto, la polizza assicurativa è stata affidata alla società assicurativa " BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI" con sede in Latina (https://www.sicurezzascuola.it.). 

 La Compagnia Assicurativa è " BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Via del Lido 106 - 04100    

 LATINA - telefono 0773/62981 - E Mail info@sicurezzascuola.it - 
 

  

 

Sicurezza Scuola 

COVID 19 

 Premio pro capite € 8,30 

 Premio pro capite € 1,70 

==================  

Totale premio pro capite € 10,00 

 

La quota di adesione di € 10,0 per alunno o personale dell’istituto da versarsi tramite: 

 Utilizzo il programma PAGOINRETE 

Informazioni su come scaricare l’applicazione sono visibili nella sezione famiglia del sito della 

scuola. Chi ha già l’applicazione troverà una notifica per il seguente pagamento. 

INDICANDO LA CAUSALE “Assicurazione 2021/2022 

 nome /cognome/classe/alunno/ordine di scuola……” 

Il versamento di € 10,00 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2021 

 

 

 

 
 

https://www.ambientescuola.com/


                                                                                                           

 

 

 

 
 

La polizza copre infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e 

parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti. Include la responsabilità civile 

inerente i rischi per l'attività svolta, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, 

docente e non docente dell'Istituto, oltre che la responsabilità personale degli allievi per danni 

cagionati nel contesto delle attività scolastiche. La polizza specifica COVID 19 che prevede una 

indennità di ricovero causa COVID 19 di € 500,00 ed una indennità da convalescenza (dimissioni) da 

COVID 19 di E 500,00. 

Si precisa che l'assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e visite 

d'istruzione e che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle 

disposizioni vigenti, e precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici. 

Si comunica, inoltre, che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di 

sostegno. 

Si comunica, altresì, che sul sito della scuola si può consultare il sinottico delle prestazioni 

di polizza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

          
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 

 


