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Circolare n°34 

Bienno, 4 ottobre 2021 

• Ai Genitori degli Alunni dell’IC di Bienno 

• Al Personale Scolastico dell’IC di Bienno 

• Ai Docenti Coordinatori di classe 

• Ai Genitori Rappresentanti di classe 

• Atti/Sito 

 

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 E MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 
La polizza in materia di infortuni e responsabilità civile per gli alunni e il personale dell’Istituto è 
stata affidata all’Agenzia Generale Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina. 

La polizza copre i rischi da infortunio e da responsabilità civile che potrebbero verificarsi 
nel corso delle attività didattiche dentro e fuori l’edificio scolastico, lungo il tragitto casa-scuola 
e viceversa e durante le visite e i viaggi d’istruzione, pertanto SI CHIEDE L’ADESIONE DI TUTTI. 
Si allega il prospetto illustrativo completo delle garanzie assicurative. 

La copertura assicurativa riguarda l’intero anno scolastico 2021/22; il costo del premio pro capite è 

di € 7.50. L’adesione alla polizza deve essere effettuata entro venerdì 15 ottobre 2021. Dopo tale 

data non si accetteranno più adesioni (se non per gli alunni trasferiti). 

 

Modalità di versamento: 

A seguito di una verifica interna si rileva che solo una parte delle famiglie si è iscritta a Pagoinrete, il sistema 

obbligatorio dei pagamenti online della Pubblica Amministrazione. 

Anche su indicazione del Consiglio d’Istituto vista l’urgenza di riscuotere la quota assicurativa, si decide di 

procedere nel seguente modo: 

1. la quota assicurativa (€ 7,50) verrà raccolta dal Docente Coordinatore di classe, unitamente al 

tagliando compilato, e poi consegnata al Genitore Rappresentante di classe che provvederà al 

versamento in banca (Banca popolare di Sondrio – filiale di Bienno) entro e non oltre il 15 ottobre 

2021. I tagliandi, invece, saranno consegnati dal Coordinatore di classe in segreteria alla sig. Olga. 

2. Tutti gli altri pagamenti (diario, uscite, gite scolastiche) dovranno essere effettuate su Pagoinrete. 

Quindi è necessario che tutti i genitori siano iscritti a questo servizio. Qualora ci fossero difficoltà si 

contatti la segreteria. 

3. Il personale scolastico interessato all’assicurazione provvederà autonomamente al versamento in 

banca (Banca popolare di Sondrio – filiale di Bienno), mentre i tagliandi compilati saranno raccolti 

dal responsabile di plesso che li consegnerà in segreteria alla sig. Lidia. 
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PARTE PER I GENITORI 

Tagliare e consegnare all’insegnante di sezione o classe unitamente alla somma indicata. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________   genitore  
 

dell’alunno/a __________________________________________________________ 

frequentante 

 

a) la scuola dell’infanzia di:   ❑ Berzo Inferiore (sez. _________) ❑ Bienno (sez. _________)  
 

b) la classe ________ sezione ________ della scuola primaria di: 
 

  ❑ Berzo Inferiore        ❑ Bienno        
 

c) la classe _____ sezione _____ della scuola secondaria di I grado di: 
 

❑ Berzo Inferiore        ❑ Bienno        
 

ADERISCE 
 

alla polizza assicurativa per l’a. s. 2021/22 e versa € 7.50. 
 

 

_________________, _________________  _________________________________ 

                        (Luogo)                                              (data)                                                                                             (firma) 
 

 

PARTE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Tagliare e consegnare al Referente di plesso 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

 

 ❑ Personale Docente        ❑ Personale ATA       presso codesto Istituto 
 

ADERISCE 
 

alla polizza assicurativa per l’a. s. 2021/22 e versa € 7.50. 
 

 

_________________, _________________  _________________________________ 

                        (Luogo)                                          (data)                                                                                             (firma) 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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