
 

 
 

Circ. n. 024 del 24/09/2018  
AI RESPONSABILI DI PLESSO 
AI DOCENTI TUTTI 
AL PERSONALE ATA 
AL DIRETTORE S.G.A. 
ATTI – SITO WEB 

 

Oggetto: Assicurazione Personale scolastico (Docenti e personale ATA) – Adesione facoltativa alla polizza 
assicurativa multirischio “Sicurezza Scuola” a.s. 2018/2019. 

 
Si porta a conoscenza di tutto il personale che anche per il corrente anno scolastico, è stata stipulata, a favore degli 
alunni e del Personale scolastico dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, la polizza assicurativa per gli 
infortuni e per la responsabilità civile presso la Compagnia assicuratrice AIG Europe Limited (Benacquista 
assicurazioni snc) con sede in Latina (LT), Via del Lido 106. 
Il costo del premio annuo totale pro-capite per ciascun operatore scolastico è pari ad € 7,00. 
Il Personale Docente ed ATA che intende aderire volontariamente potrà farlo compilando entro il 4 ottobre 2018, 
l’apposito modulo e versando la rispettiva quota tramite apposito bollettino postale precompilato, sul quale dovrà 
essere indicato: la causale Assicurazione a.s. 2018/2019, il nome, il cognome e la qualifica. 
La suddetta polizza assicurativa, copre il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il 
percorso prima e dopo l’orario delle lezioni nonché tutte le iniziative e le attività organizzate, gestite e/o effettuate 
e/o autorizzate e/o deliberate dagli Organi Collegiali dell’Istituto. 
Si ricorda che sono assicurati a titolo gratuito i docenti specializzati per le attività di sostegno nello svolgimento 
delle funzioni previste dalla L. 517/77 e s.m.i. . 
Si invitano pertanto, le SS.LL. a prendere visione sul sito dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it della polizza 
assicurativa e delle modalità e condizioni di garanzie. 
I Responsabili di plesso avranno cura di far pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 04 ottobre p.v.: 

a) Modulo di adesione volontaria debitamente firmato; 
b) Attestazione dell’ avvenuto versamento; 
c) Elenco nominativo suddiviso per plesso di appartenenza con il dettaglio dell’importo versato da ciscun 

operatore scolastico; 
Si allega 
Il Fascicolo Informativo, Contratto di assicurazione multirischio per le scuole denominato “Sicurezza Scuola”, contenente: 
a) Nota Informativa; 
b) Condizioni Generali di Polizza; 
c) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali; 
d) Modulo di adesione volontaria. 
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