
Ministero della Pubblica Istruzione 
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CIRC. n. 20 del 27 settembre 2019 

Al Personale scolastico 

I.C. Villa Cortese 

 

OGGETTO: Assicurazione infortuni e R.C.T. Personale scolastico a.s. 2019/2020 

 
Si comunica che per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo è stata stipulata una polizza di assicurazione cumulativa 

per infortuni e responsabilità civile contro terzi con la compagnia assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

SNC Via Del Lido, 106 – 04100 Latina con scadenza contratto assicurativo  30/09/2020. 

  Il costo individuale per il Personale scolastico è di Euro  6,50. 

Il versamento, pari a euro 6,50 dovrà  essere effettuato, tramite bonifico, sul conto corrente bancario  

  

cod. IBAN: IT 56 P030 6934 1101 0000 0046 010 
 

Banca Intesa Sanpaolo, intestato a Istituto Comprensivo Villa Cortese, indicando, come causale: COGNOME E 

NOME, PLESSO - QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 19/20. Sarebbe opportuno, al fine di snellire le procedure 

amministrative, effettuare versamenti cumulativi, anziché individuali, indicando come causale: COGNOMI E NOMI,  

PLESSO – QUOTA ASSICURAZIONE a. s. 2019/20. 

  

Entro LUNEDI’ 7 ottobre il Personale scolastico riconsegnerà al docente referente di plesso: 

 il modello debitamente compilato dell’assicurazione riportato in calce alla presente circolare (v. pag. 2) 

 la ricevuta contabile (anche in fotocopia) del versamento effettuato. 

 

MODALITA’ DENUNCIA/RIMBORSO SPESE 

 

 In caso di infortunio, l’insegnante chiamerà la Segreteria che fornirà le indicazioni per proseguire nella 

denuncia del sinistro.  

 In caso di accesso al Pronto Soccorso, il giorno successivo il docente  consegnerà  unicamente agli Uffici 

Amministrativi di Villa Cortese, Via Olcella n. 24, la documentazione clinica, con diagnosi e prognosi.  

 La liquidazione del sinistro avverrà a mezzo assegno bancario inviato al domicilio dell’assicurato. Su richiesta 

è possibile effettuare bonifico bancario, indicando codice IBAN, nome, cognome e codice fiscale 

dell’intestatario del conto corrente. 

 La documentazione contrattuale sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

La documentazione contrattuale sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo. Per eventuali ulteriori informazioni 

rivolgersi alla sig.ra Maria Grazia della Segreteria Amministrativa (tel. 0331.431069 – 0331.433690 – e-mail: 

amm@icvillacortese.edu.it). 

    

          

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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ASSICURAZIONE INFORTUNI ANNO SCOLASTICO 2019/20 
ADESIONE PERSONALE SCOLASTICO 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il _______________________  

informato che la società prescelta è la compagnia assicurativa BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI snc – Via Del Lido, 106 – 04100 Latina 

 ADERISCO 

 NON ADERISCO 

alla polizza di assicurazione stipulata per l’anno scolastico 2019/20 e mi impegno a pagare 

la quota di Euro 6,50 con le modalità comunicate con circolare n. 20 del 27.09.2019.  

 

Data, ______________________ FIRMA  ________________________________  


