
 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

Email: Itic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

C.F.  91017460592     WEB:  www.icleonecaetani.edu.it 

 

.                                                                           
     Cisterna di Latina, 11/10/2021 

   C.a.:  

• Docenti Istituto 

• Fiduciari responsabili sedi/plessi 

• Docente vicario 

• Al personale ATA 

• DSGA 

 E,p.c.: 

• Genitori alunni  

 Sedi/plessi sc. infanzia-primaria –media                   

LL. SS. 

ATTI 

ALBO 

SITO ISTITUTO 

Oggetto: polizza assicurativa integrativa. Anno scolastico 2021/2022  

 

                Con la presente si rende noto che in data 12 settembre 2021 sono scaduti gli effetti assicurativi del  

contratto annuale che questo Istituto aveva stipulato con la Compagnia “Benacquista Assicurazioni S.n.c.” 

di Latina.  

A seguito Determina numero 62/2021, protocollo numero 3590/U del 04/10/2021, il servizio è stato 

riaffidato per l’ a.s. 2021-2022 alla medesima Compagnia di Assicurazioni. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attivarsi in una capillare campagna di sensibilizzazione perché possa 

essere possibile assicurare tutti gli alunni e il personale dell'Istituto, riflettendo sulle conseguenze dannose 

derivanti da infortuni durante le attività di insegnamento-apprendimento, visite guidate e nel tragitto casa - 

scuola - casa. Il premio annuo pro-capite da versare è pari ad € 6,00 ad alunno/dipendente. 

Il ricavato di ogni classe o sezione dovrà essere versato sul conto corrente bancario 

 IBAN IT 06 G 05296 73973 T20990000118 , intestato all’Istituto Comprensivo “ LEONE CAETANI”, via 

Giovanni Falcone, 04012 Cisterna di Latina ( LT) entro il 05/11/2021. L’operazione può essere gestita per la 

scuola primaria  infanzia e media  direttamente dal rappresentante dei genitori che effettuerà un unico 

versamento per l’intera classe. La copia della ricevuta sarà consegnata in direzione con allegato l’elenco 

nominativo degli alunni che hanno aderito. Le quote dei docenti e personale ATA saranno versate con 

bollettino separato. 

La polizza sarà operante a titolo non oneroso nei confronti degli alunni portatori di handicap formalmente 

riconosciuti e dei docenti nominati sul sostegno. 

Alla presente si allega il prospetto per la copertura delle principali prestazioni assicurative. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

NICOLINO INGENITO 
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