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Setteville di Guidonia, 23 novembre 2021

COMUNICAZIONE N. 116

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA “R.C., INFORTUNI, ASSISTENZA E
TUTELA GIUDIZIARIA” – A.S. 2021/2022.

Si comunica che, in attuazione della Delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 14/10/2021,
questa Istituzione scolastica ha aderito al programma assicurativo “SicurezzaScuola” proposto dalla
Benacquista Assicurazioni s.n.c., relativo alla copertura R.C., INFORTUNI, ASSISTENZA e
TUTELA GIUDIZIARIA. Di seguito si riportano i dati essenziali del contratto:
-

Società assicuratrice: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C., con sede in VIA DEL
LIDO 106, 04100, LATINA (LT) C.F. 00565010592, quale agente mandataria della
compagnia CHUBB EUROPEAN GROUP SE, con sede in VIA FABIO FILZI 29, 20124,
MILANO (MI), C.F. 04124720964;

-

Identificativo polizza: ITBSTQ79698;

-

Decorrenza: dalle ore 24.00 del 15/10/2021 fino alle ore 24.00 del 15/10/2022;

-

Premio pro-capite, per alunni ed operatori: € 5,00 (Euro cinque/00).

Relativamente all’estensione soggettiva della copertura assicurativa, il Consiglio di Istituto ha
approvato l’Opzione 3 – “Copertura Alunni e/o Operatori Scolastici con adesione Globale e/o
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Nominativa” (vedi l’art. 9 delle “Condizioni di Assicurazione”, allegate alla presente
comunicazione), il cui contenuto si riporta integralmente: «il premio assicurativo deve essere
corrisposto dalla totalità degli Alunni iscritti e/o di tutti gli Operatori Scolastici (100%). Viene
concessa all’Istituto Scolastico Contraente la facoltà di beneficiare del margine di tolleranza
specificato nella Scheda di Offerta e riportato nel Frontespizio di Polizza [tolleranza: 5%].
Qualora non si raggiungesse la percentuale minima, al netto del margine di tolleranza, per
entrambe o per una sola delle categorie di assicurati (Alunni e/o Operatori scolastici), in deroga a
quanto previsto all’art. 14 "Esonero Denuncia Generalità Assicurati", l’Istituto Scolastico
Contraente dovrà fornire elenco contenente i dati anagrafici degli Alunni iscritti e/o degli
Operatori Scolastici che hanno versato il premio pro capite (assicurazione in forma individuale);
in tale caso gli Alunni e/o gli Operatori Scolastici non presenti nell’elenco nominativo saranno
assicurati esclusivamente per le Sezioni II - Responsabilità Civile e Sezione VII – Corpi veicoli
terrestri assicurazione kasko dipendenti in missione. Non saranno pertanto assicurati per tutte le
altre rimanenti Sezioni».
Il premio assicurativo pro-capite di € 5,00 dovrà essere pagato improrogabilmente entro e
non oltre il giorno 28 novembre 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma “Pago in Rete”
(per l’utilizzo della quale si rinvia alla precedente Comunicazione n. 112 del 23/11/2021, pubblicata
sul sito web della Scuola).
Il suddetto premio potrà essere versato, alternativamente, dal genitore/tutore dell’alunno
oppure dai Rappresentanti di classe (appositamente abilitati dalla segreteria scolastica sul sistema
“Pago in Rete”). In quest’ultimo caso, sarà cura dei Rappresentanti di classe verificare il numero di
adesioni ed effettuare un unico versamento, inserendo tutti gli avvisi di pagamento relativi agli
alunni della classe nel c.d. “carrello virtuale” presente sul sistema. Si ricorda che – come illustrato
nel Manuale e nelle F.A.Q. di “Pago in Rete” (indicati nella Comunicazione n. 112 del 23/11/2021)
– l’eventuale commissione richiesta dal prestatore di servizi di pagamento (es: banca) sarà applicata
sull’intera transazione di pagamento del carrello e non sul singolo avviso posto nel carrello dei
pagamenti.
Si precisa infine che – ai sensi degli articoli 22, 36, 48 e 68 delle “Condizioni di Assicurazione”
(in allegato) sono esentati dal pagamento del premio assicurativo gli alunni diversamente abili e
gli insegnanti di sostegno.
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A tal fine, si invitano i genitori/tutori che non abbiano ancora consegnato in Segreteria la
certificazione attestante la condizione di disabilità dell’alunno a presentarla al più presto, per poter
beneficiare della copertura assicurativa.

In caso di mancata notifica dell’avviso di pagamento, sarà possibile contattare la Segreteria
inviando una mail alla casella di posta elettronica rmic8ah005@istruzione.it inserendo nell’oggetto
la dicitura “Mancata notifica avviso di pagamento assicurazione + COGNOME NOME CLASSE
ALUNNO”.

Cordiali saluti.

Allegati:
1) Condizioni di Assicurazione;
2) Quadro sinottico massimali.
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