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prot. n.ro 0000860 A.24.b Siderno, venerdì 22 gennaio 2021 

C I R C O L A R E  N . r o  6 7  

 Al Personale della Scuola 

Oggetto: ASSICURAZIONE VOLONTARIA CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI OPERATORI DELLA SCUOLA – PAGAMENTO DEL 
PREMIO PER L’ANNUALITÀ 2021 

 

Questa Istituzione Scolastica stipula un contratto di assicurazione per la copertura del rischio di 
infortunio degli Alunni e degli Operatori scolastici in relazione alle conseguenze dannose derivanti da 
infortuni1 occorsi durante l'insegnamento di educazione motoria o fisica; durante le lezioni e 
nell'intervallo che precede o segue le lezioni; durante lo svolgimento di attività ricreative di carattere 
ginnico o sportivo; durante la preparazione, l'allenamento o lo svolgimento di gare, giochi, campionati 
studenteschi; durante gite, passeggiate scolastiche, visite guidate, viaggi di istruzione. 

Quest’Ufficio di Dirigenza, a seguito della procedura intesa alla individuazione della offerta più 
confacente avuto riguardo all’interesse che l’Amministrazione ripone nel contratto di cui in parola, a suo 
tempo ha determinato di sottoscrivere una polizza di assicurazione, valevole anche per l’Anno Scolastico 
2020/2021 con la spett. società “Benacquista Assicurazioni” (Polizza n. 32873; periodo di copertura: dal 
10.01.2020 al 10.01.2023; Durata: 03 anni). 

Il contratto, prevede, inoltre, come oggetto dell’assicurazione la copertura dei rischi da 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e tutte le altre forme di garanzie e di tutela che le SS.LL. potranno 
leggere nei prospetti allegati alla presente circolare. 

Richiamando l’attenzione sulla circostanza che, comunque, questa garanzia assicurativa è aggiuntiva 
a quella obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, e che l’adesione ha 
carattere facoltativo, si invitano i sigg. dipendenti in servizio presso questa Scuola che volessero attivare 
a proprio vantaggio la polizza assicurativa di che trattasi a versare la quota di contribuzione di € 9,00 
(€ nove/00) finalizzata al pagamento del relativo premio annuale, improrogabilmente entro s a b a t o  1 3  
f e b b r a i o  2 0 2 1 , al personale incaricato. 

Si rammenta che le garanzie assicurative ora descritte sono attivate gratuitamente dalle clausole 
contrattuali nei confronti dei docenti di Sostegno i quali, pertanto, non devono versare alcuna quota. 

Personale incaricato 

Sede centrale di Siderno e Sede Staccata di via Turati: dott.ssa Angelica HANUMAN 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 
1 Eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili. 
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