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A tutti i sigg. genitori dell’istituto  

E p.c. ai docenti  

Circolare n. 28 

Lacchiarella, 24/09/2021 

 

Oggetto: Assicurazione Infortuni/RC anno scolastico 2021/2022. 

 

                Si comunica che il 31 ottobre 2021 scadrà  la polizza di assicurazione infortuni alunni e 

responsabilità   civile  ( sinistri che coinvolgano, nell’ esercizio delle attività  didattiche, alunni, personale 

o terzi).  L’ assicurazione integrativa risponde all’ esigenza di una maggiore tutela  per gli alunni  e  per il 

personale assicurati . 

I rischi assicurati garantiscono gli alunni anche per le responsabilità  verso terzi e per danni materiali, 

eventualmente verificatisi nell’ espletamento di tutte le attività  didattiche programmate dalla scuola nel 

corso dell'anno.   

Le garanzie oggetto dell’ assicurazione sono visionabili presso gli uffici di segreteria negli orari previsti per 

l’ apertura al pubblico e sul sito web della scuola nella sezione sicurezza 

L’ esito della gara esperita è  stata aggiudicata alla compagnia AIG Europe Limited.  

Al fine del rinnovo della polizza in oggetto si rende noto che:                    

 
IL PREMIO PER ALUNNO e  OPERATORE 

è di € 7,00 e copre il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15/10/2021 

Il pagamento dovrà essere effettuato su sistema PAGO IN RETE 

L’ attestazione di pagamento dovrà  essere consegnata ESCLUSIVAMENTE (per tramite degli alunni o 

personalmente) ai coordinatori di classe (scuola secondaria), o ai docenti di classe/sezione (scuola 

primaria e infanzia) che costituiranno un elenco che successivamente verrà  consegnato in segreteria  

Si ricorda che nell’  attestazione di pagamento  DEVE ESSERE INDICATO IL NOMINATIVO 

DELL’ ALUNNO,  LA CLASSE e IL PLESSO DELL’ ALUNNO BENEFICIARIO DELLA 

POLIZZA.  

Per tutti coloro che dovessero necessitare di assistenza con il sistema PAGO IN RETE, per quanto di 

competenza della scuola, possono scrivere una mail a segr.didattica.lacchiarella@gmail.com e saranno 

contattati dalla segreteria.  

                 L’ occasione è  gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico  
                          (Andrea Ventura)      
     (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93) 
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