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                                                                                                                 Castegnato, 18.9.2019 
 

Ai genitori degli alunni 
dell'I.C. di Castegnato 
A tutti i docenti e personale ATA 

 
Oggetto: Assicurazione integrativa contro infortuni, responsabilità civile e tutela legale 
 
Con la presente, si comunica che per l’A.S. 2019/20 la polizza assicurativa sarà con il Gruppo Benacquista (le condizioni 
di polizza sono disponibili sul sito internet al seguente indirizzo: 

https://www.comprensivocastegnato.edu.it/assicurazione/ 
 
Le coperture, previste in polizza, trovano applicazione nei seguenti ambiti: 

 tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica 

 attività di pre-scuola, dopo-scuola, refezione e ricreazione 

 visite a cantieri, aziende e laboratori; stage e alternanza scuola-lavoro 

 attività ginnico/sportive e non, comprese le “settimane bianche” 

 infortuni durante gite scolastiche e uscite didattiche, viaggi e scambi di integrazione culturale 

 uscite relative al Progetto Orientamento 

 attività autogestite correlate alla autonomia 

 trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento di attività scolastiche. 
 
MODALITÀ' DI RACCOLTA PREMIO (euro 6,00) 
Si invitano i genitori a versare la quota complessiva di Euro 6,00 per la stipula della polizza in oggetto, secondo il 
calendario stabilito da ogni plesso, consegnando ai docenti l'importo esatto in busta chiusa (con il nome dell'alunno 
sulla busta). Il rappresentante dei genitori riceverà il totale delle buste, contenente il denaro, il numero degli alunni 
paganti e farà il versamento presso Banco BPM spa Agenzia di Castegnato con causale "Assicurazione alunni classe e 
sez. (Scuola Media/Primaria /Infanzia) al seguente IBAN: 
IT70P0503454240000000005500 
Per i ritardatari sarà definita una successiva data in cui provvedere al pagamento.  
 

AVVERTENZE 
 

PRESCRIZIONE ART. 2952 C.C.: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui 
si è verificato il fatto. L’interruzione dei termini di prescrizione spetta al beneficiario/avente diritto e può essere 
effettuata da un atto che valga a costituire in mora (intimazione/richiesta fatta per iscritto) la Compagnia Assicuratrice. 
Per effetto dell’interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione. 
PREVENZIONE INFORTUNI 
Si ricorda che per gli alunni è vietato portare a Scuola oggetti pericolosi per l'incolumità personale, quali, ad esempio, 
taglierini, forbici a punta acuta, cacciaviti, coltellini, oggetti contundenti o comunque tali da provocare danni a sé o a gli 
altri. Tali oggetti verranno portati a Scuola solamente su esplicita indicazione degli insegnanti, nel contesto dell'attività 
scolastica. 
L'adesione all'assicurazione è fondamentale per permettere agli alunni la partecipazione alle visite didattiche ed alle 
gite. Senza la copertura assicurativa non è possibile permettere la partecipazione a tali attività. 
Distinti saluti. 
         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giovanni Scolari 

Firmato digitalmente da SCOLARI GIOVANNI
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