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ISTITUTO COMPRENSIVO “Verdi - Cafaro” 
                   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

sede centrale - Via  G. Verdi, n. 65   - 76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc . BAIC86300v          e-mail baic86300v@istruzione.it 
************************************************************************************************ 
Circolare interna n. 52  Andria, 8.11.2016 

- Ai genitori rappresentanti di classe/sezione 
- Ai Sigg. docenti di Scuola dell’infanzia Statale e 

Primaria in servizio presso l’I.C. 
-  “G. Verdi -Cafaro” 
- Al personale A.T.A. 

                                                                                                                                                  LORO SEDI 
  

OGGETTO:   Contributo alunni per Assicurazione  
                       Assicurazione personale scolastico  -a.s. 2016/2017-. 
   

Si comunica che,  all’esito della prevista procedura, si è aggiudicata la stipula del contratto assicurativo degli 
alunni e del personale scolastico la Compagnia di Assicurazioni “Benacquista Assicurazioni snc” di Latina.  

 
Il premio assicurativo è fissato in Euro 5,00 (cinque/00) per tutti.  
 
I Sigg. genitori rappresentanti di classe, coaudiuvati opportunamente dai docenti, sono invitati a provvedere: 

 alla raccolta delle somme da ciascun alunno;  
 all’annotazione dei nomi di chi versa il contributo su apposito elenco fornito dalla segreteria; 
 al versamento della somma raccolta per ciascuna classe sul  conto corrente postale n. 1009196062 intestato alla 

scuola  “I.C.  VERDI-CAFARO” Via VERDI, 65 76123 –ANDRIA-  causale : quota assicurazione classe 
____ sezione____ - a.s. 2016-2017 - 

 
entro SABATO 19 NOVEMBRE 2016 

 
 
I predetti genitori, a seguito dell’avvenuto versamento, consegneranno all’insegnante di classe la relativa ricevuta , 
unitamente  all’elenco degli alunni assicurati. L’insegnante, a sua volta, avrà cura di consegnare la predetta 
documentazione in segreteria.  
 
Entro lo stesso termine le quote assicurative del  personale docente e del  personale ATA saranno raccolte 
-dall’ ins. CAPUTO Mariella per la scuola dell’infanzia 
-dall’ins. COLASUONNO Anna per la scuola primaria. 
 

Si fa presente che le garanzie assicurative sono estensibili anche a docenti e personale ATA.  
Tutti gli interessati possono effettuare il versamento individuale della quota direttamente alle insegnanti sopra 

individuate in relazione ai diversi ordini di scuola. 
 E’ consigliabile che tutto il personale sottoscriva questa forma di assicurazione per fruire di maggiore tutela 
per sè e nei confronti degli altri. 
 
 Si evidenzia che il contratto assicurativo copre gratuitamente i docenti ed i genitori accompagnatori nel corso 
di visite guidate e viaggi d’istruzione programmati dai docenti. 
 
 Seguirà consegna elenco alunni di classe su cui annotare il versamento di ciascun alunno. 
 
NOTE PER I GENITORI 

 
In caso di infortunio o di situazione di danno provocato a terzi, i genitori sono tenuti a raccogliere e consegnare, 
immediatamente presso l’Ufficio di Segreteria dell’ Istituto Comprensivo “Verdi-Cafro” di Andria (via Verdi, 65), 
ogni certificazione e documentazione che può dare diritto al risarcimento: 
- referto medico rilasciato dal pronto soccorso; 
- certificato del medico curante nel caso di intervento avvenuto fuori dell’orario scolastico; 
- ogni altro documento/fattura, per spese sostenute in conseguenza dell’infortunio. 

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           (Grazia SURIANO) 
                                                                                                                      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai          

                                                                                                                sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 


