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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Maria Piazzoli”  

Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG)  Tel. 035.512102 Fax 035.512540   

e-mail: bgic867007@istruzione.it pec: bgic867007@pec.istruzione.it               

sito web: www.icranica.edu.it 

 Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161  
 

Circ. n. 39/gen.     Ranica, 09 ottobre 2019 

Circ. n. 66/doc.  

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

   dell’I.C. “Maria Piazzoli” 

       Loro Sedi 

       Al Sito Web 

 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale scolastico anno scolastico 2019/2020. 

 Si comunica che anche per il corrente a.s. 2019/2020 è attiva la polizza assicurativa valida 

per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 con: 

Compagnia AIG Europe Limited -Agenzia Benacquista Assicurazioni snc  

Via Del Lido 106 – 04100 Latina  info@sicurezzascuola.it 

Il premio pro-capite, comprensivo dell’assicurazione infortuni e Responsabilità Civile, è di     

€. 7.90.= Nell’allegato foglio illustrativo “Guida per l’assicurato”, le SS.LL. potranno prendere 

visione, in sintesi, delle garanzie coperte dall’assicurazione, mentre copia della polizza è consultabile 

presso l’ufficio di segreteria e sul sito dell’Istituto. 

L’Assicurazione per gli infortuni ed R.C. si rende necessaria per la maggior tutela degli alunni, 

durante lo svolgimento delle attività educative-didattiche previste dal POF, ed è obbligatoria per 

visite didattiche e viaggi di istruzione. 

Per qualsiasi informazione gli interessati, potranno contattare l’ufficio sinistri tramite la 

funzione sul sito internet www.sicurezzascuola.it .  

La scuola non potrà accogliere richieste di adesione  presentate oltre i termini.  

Inoltre si precisa che i genitori sono tenuti a produrre il certificato di pronto soccorso entro 

e non oltre le 24 ore dall’avvenuto infortunio. 

Nel caso non fosse rispettata questa disposizione, non sarà garantita la copertura 

assicurativa dell’infortunio. 

 

Modalità di pagamento delle quote premio pro-capite ALUNNI 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuata entro Lunedì 21/10/2019 esclusivamente con le 

seguenti modalità: 

 BONIFICO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A “I.C. M. PIAZZOLI” 

 RANICA  IBAN IT 68 V 03111 53410 000000030429 

 
 VERSAMENTO ALLO SPORTELLO DI UBIBANCA FILIALE DI RANICA  
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 (SENZA COMMISSIONI BANCARIE) 

 

 

Per entrambe le tipologie di versamento dovrà essere obbligatoriamente specificata la seguente 

causale:  

“Cognome e Nome alunno- Classe e Plesso – Assicurazione  2019/2020”  

oppure  

“Cognome e Nome docente/ATA - Assicurazione  2019/2020”   

L’ufficio di Segreteria è  a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

ALLEGATI: 

-  Guida per l’assicurato (per Genitori – Docenti - ATA) 

- Guida per l’assistenza sanitaria a scuola ed in viaggio (per Docenti) 

- Modello di denuncia (gli insegnanti provvederanno a compilare il modulo di denuncia  

 avendo cura che la descrizione dell’accaduto sia la più precisa possibile)(per Docenti) 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.   

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Francesca Armanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 

 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: Dragonetti Caterina 
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