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Prot.n. 7265                                                                   Catanzaro, 02.12.2021 

Cir.n. 91                                                                          
Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 
Dell’Istituto  

 Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 
Al Personale ATA dell’Istituto Comprensivo 

Alle fiduciarie e ai Coordinatori di classe  
Loro Sedi 

Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti della Scuola 

OGGETTO: Adesione Assicurazione alunni e docenti anno scolastico 2021/2022- Quota da versare.      

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per l’anno scolastico 2021/2022, questo Istituto ha rinnovato la polizza assicurativa 

per la copertura degli infortuni con la società “ Benacquista Assicurazione   s.n.c.”. 

Il costo della polizza per ciascun alunno/docente/personale ATA è di Euro 5,00 (con esclusione degli alunni 

diversamente abili) che dovrà essere versato tramite il servizio di Pago in Rete. L’accesso si effettuerà tramite Spid, bisogna poi  

ricercare tra i versamenti volontari, selezionare  la regione e  inserire il  codice meccanografico dell’Istituto che è il seguente : 

czic856002, verrà così visualizzato l’evento di pagamento,  compilare  i dati dell'alunno o del soggetto per cui si sta eseguendo il 

versamento  dopo la visualizzazione si procederà alla stampa  dell’avvenuto versamento  telematico  (per tutte  le indicazioni fare 

riferimento alla circolare n.85 del 23/11/2021 , al manuale e al video illustrativo pubblicati sulla Homepage del  sito web dell’Istituto 

https://www.icdonmilanicz.edu.it/). 

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 20/12/2021, ciascun genitore avrà cura di comunicarlo al coordinatore di 

classe/sezione, mentre il personale alle fiduciarie di plesso.  

Chi desiderasse prendere visione della polizza può consultarla sul Sito web. 

 

Si ricorda che: 

 Gli alunni privi di copertura assicurativa , nel caso di infortuni, non potranno richiedere alcun rimborso; 

 all’atto di un’eventuale denuncia i dati personali dell’alunno verranno comunicati all’agenzia assicuratrice, la 

quale è tenuta ad utilizzarli entro i limiti previsti dalla privacy; 

 In caso di incidente lungo il tragitto casa-scuola e viceversa, la denuncia dovrà essere fatta immediatamente 

presso l’Ufficio di segreteria fornendo tutte le indicazioni utili e la certificazione rilasciata dal pronto soccorso; 

 per gli incidenti occorsi in ambito scolastico la comunicazione corredata da relazione di quanto avvenuto, dovrà 

prontamente  essere inoltrata dal docente di classe, la famiglia,  in ogni caso dovrà esibire all’Ufficio di segreteria 

la documentazione  medica; 

 tutti i giustificativi delle spese sostenute (ticket, scontrini farmacia, ricevute fiscali per visite specialistiche, esami 

di laboratorio, terapie fisiche riabilitative, acquisti di presidi ortopedici, foglio ingresso/uscita ospedaliero) vanno 

presentati all’Ufficio di segreteria che provvederà ad inviarli alla società Assicuratrice; 

 dopo la denuncia dell’incidente da parte dell’ufficio, la famiglia dell’alunno incidentato terrà direttamente i 

rapporti con l’agenzia assicuratrice. 

Cordiali saluti. 
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