
 
 

CIRCOLARE N.21      Villa Cortese, 15/09/2020 
 

Ai Genitori 
degli alunni  

I.C. Villa cortese 
 

Al personale docente 
Al personale ata 

Sede 

 

OGGETTO: Assicurazione infortuni e R.C.T. Alunni  e  quota Diario  a. s. 2020/2021 

 
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  30/09/2021. 

Il   Il costo dell’assicurazione individuale per gli alunni è di Euro  6,50. 
Il costo del diario d’istituto per gli alunni è di Euro  4,10 cad. 
 
Il versamento, pari a euro 10,60 comprensivo delle due cifre dovrà  essere effettuato tramite bonifico, sul 
conto corrente bancario  intestato a Istituto Comprensivo Villa Cortese,  

Banca Intesa Sanpaolo cod. IBAN: IT 56 P 03069 34110 100000046010 
indicando, come causale:  
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO, CLASSE, PLESSO - ASSICURAZIONE e QUOTA DIARIO A.S. 20/21. 
Sarebbe opportuno, al fine di snellire le procedure amministrative, effettuare versamenti cumulativi per 
classe, anziché individuali, indicando come causale: CLASSE, PLESSO - ASSICURAZIONE e QUOTA 
DIARIO a. s. 2020/2021.  
 

 NOTA PER IL SERVIZIO PAGO IN RETE: 
SI COMUNICA CHE L’ISTITUTO E’ IN ATTESA CHE IL “SIDI MIUR” PROVVEDA ALL’AGGIORNAMENTO DEI 
DATI ANAGRAFICI, PERTANTO, IL SERVIZIO “PAGO IN RETE” SARA’ DISPONIBILE, PRESUBILMENTE,  A 
PARTIRE DAL GIORNO 15/10/2020 PER I PAGAMENTI FUTURI. 
 
Entro MERCOLEDI’  30 settembre 2020: 

 gli alunni riconsegneranno al docente coordinatore  della classe la ricevuta contabile (anche in 
fotocopia) del versamento effettuato. 

 Compilare e inviare a DID@ICVILLACORTESE.EDU.IT il modello, debitamente compilato, 
dell’assicurazione riportato in calce alla presente circolare (v. pag. 2) 

 
MODALITA’ DENUNCIA INFORTUNIO E RIMBORSO SPESE 

 

 In caso di infortunio, l’insegnante chiama immediatamente la famiglia a cui affida l’alunno e contestualmente 
redige verbale di denuncia da consegnare immediatamente alla Segreteria , che provvede all’inoltro alla 
Compagnia.  

 La famiglia accompagna il figlio al Pronto Soccorso o dal medico curante. Il giorno successivo la famiglia 
consegna unicamente agli Uffici Amministrativi di Villa Cortese, Via Olcella n. 24, la documentazione 
clinica, con diagnosi e prognosi. Sono inefficaci denunce prive della documentazione rilasciata dal Pronto 
Soccorso/medico curante entro 24 ore dall’evento. Solo per infortuni che interessano l’apparato dentario  il 
certificato potrà essere rilasciato da medico specialista sempre entro 24 ore dall’evento. 

 Sarà cura della famiglia presentare in Segreteria  le documentazioni di spesa, che verranno restituite al 
momento del rimborso; ogni tipo di cura necessita di prescrizione medica. 
 

          
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
 

 

 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Villa Cortese 
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 

Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159 
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ASSICURAZIONE INFORTUNI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ADESIONE ALUNNI 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il _______________________  

Genitore dell’alunno _______________________________________________________ 

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 2020/2021 e mi impegno a pagare 

la quota di Euro 6,50 con le modalità comunicate con la presente circolare.  

 

Data, ______________________ FIRMA  ________________________________

  

 

 
 

 

 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Villa Cortese 
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 

Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159 
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