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Circ. n. 194 

           
         Settimo San Pietro, 18/01/2022 

 

  AI GENITORI 

  AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

  SCUOLA SEC. I GRADO 

  SCUOLA PRIMARIA 

  SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 

 

Si comunica che è in scadenza la polizza assicurazione alunni con la Benacquista Assicurazioni. 

Al fine di poter procedere al rinnovo, si invitano le famiglie a provvedere, improrogabilmente entro il 28 

febbraio 2022, al versamento della somma di € 7,00 a favore di questo Istituto. 

Come previsto dalla normativa vigente l’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro ha attivato, già dallo 

scorso anno scolastico, il sistema dei pagamenti on line attraverso la piattaforma PagoPA. 

Al fine di rendere agevoli le operazioni, è necessario che ciascuna classe/sezione provveda, tramite un 

rappresentante dei genitori, ad effettuare un unico versamento per tutti gli alunni. 

Con l’occasione, si fa presente che il contratto di cui trattasi prevede la possibilità di estendere le garanzie in 

esso previste a tutto il personale dell’Istituto, previa formale comunicazione dei nominativi (e relativi dati 

anagrafici) degli aderenti.  Pertanto, chi fosse interessato è pregato di provvedere al versamento della somma 

prevista attraverso il sistema dei pagamenti on line PagoPA. 

Si precisa che gli alunni con disabilità e i relativi docenti di sostegno hanno copertura assicurativa 

gratuita. 

 

I Docenti sono invitati a dare massima divulgazione della presente e, ove possibile, a far riportare il 

contenuto della medesima sul diario degli alunni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Elisabetta Meloni 
   Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

D.l.vo n. 39/93 
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