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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n. 3                                     Fondi, 1 settembre 2020 

  
Al personale tutto 

 
- DSGA –  

-  
Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 
 

 

 

Oggetto: ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Sicurezza Scuola ” per  l’anno scolastico 2020/2021  
             a favore degli Allievi e degli Operatori della Scuola prestato dalla compagnia  BENACQUISTA  
             Assicurazioni. 
 
 Si comunica che questa istituzione  anche per l’anno scolastico 2020/2021, a seguito affidamento 
diretto, ha aderito all’Assicurazione Integrativa per “Responsabilità Civile, Infortuni, tutela giudiziaria e 
Assistenza integrata dalla polizza “Malattie infettive, Respiratorie, Pandemia con la compagnia 
assicuratrice “BENACQUISTA Assicurazioni” di Latina. 
 Infatti alla luce degli eventi che si sono susseguiti nell’anno scolastico appena trascorso, relativamente 
all’emergenza COVID 19, si è ritenuto opportuno allargare la copertura assicurativa degli alunni e degli 
operatori scolastici aderenti anche per eventuali malattie infettive, respiratorie e  pandemie. 

Pertanto si porta a conoscenza al personale in indirizzo che la quota individuale di partecipazione  al 
programma assicurativo per l’anno scolastico 2020/2021 è di € 6,00 + € 2,50 per  integrazione polizza. 

Coloro che  intendono aderire al citato programma assicurativo dovranno provvedere a versare la 
suddetta quota di adesione presso l’ufficio contabilità  (orario di ricevimento)  alla DSGA DI VITO Maria 
Consiglia o all’A. A. sig.ra DI CROCCO Maria entro e non oltre il 30/09/2020  (mercoledì) . 

 
Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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