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Circ. n. 85          Castel Madama, 18/11/2022 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo di Castel Madama 

SEDE 

 

OGGETTO: Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile Contro Terzi (RCT) per gli alunni e per il 

personale Docente e ATA. e contributo famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa A.S. 2022/2023. 

 

Si comunica che per l’A.S. 2022/2023 è stata stipulata la polizza assicurativa per gli alunni e il 

personale di questo Istituto Comprensivo con il Gruppo BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc – 

AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP, Via LIDO, 106 04100 LATINA. 

Il premio individuale ammonta a euro 5,50 comprensivo sia della responsabilità civile contro terzi, sia 

degli infortuni, come da Programma Assicurativo “BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC”. 

Copia del Programma assicurativo è sull’Albo on Line consultabile dal sito della Scuola 

www.iccastelmadama.edu.it  

Si precisa che l’offerta della BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc non prevede la scissione tra 

Responsabilità Civile e infortuni, pertanto, gli alunni che non stipuleranno l’assicurazione non potranno 

partecipare ad attività scolastiche e parascolastiche all’esterno degli edifici scolastici (visite guidate, viaggi 

d’istruzione, campi-scuola, spettacoli…) in quanto non coperti da responsabilità civile contro terzi. 

 

La Compagnia Assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc prevede Assicurazione a titolo 

gratuito per: 

- Alunni H (disabili); 

- Docenti di sostegno; 

- Assistenti di base e alla comunicazione; 

 

Come da delibera del Consiglio di Istituto del 17 Novembre 2022, la scuola richiede un contributo per 

l’arricchimento dell’offerta formativa pari a € 4,50 da versare separatamente rispetto alla quota assicurativa. 

Come negli anni precedenti, il contributo supporta la scuola nell’organizzazione di migliori e più 

qualificate attività didattiche per tutti gli studenti, nell’ottica della COMUNITA’ educante, che nel corso degli 

anni ha consentito di attivare importanti progetti di Istituto, il contributo di ciascun genitore migliora la qualità 

di esperienze formative di tutti gli alunni. 

Pertanto ciascun genitore verserà: 

- € 5,50 ad alunno per la quota di assicurazione tramite Avviso di pagamento notificato sul portale 

PAGOINRETE; 

- eventuale quota di € 4,50 contributo liberale scolastico visibile e pagabile accedendo all’homepage 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/  cliccando sulla sezione versamenti volontari e cercando il 

NS. Istituto codice meccanografico RMIC8BF004. 

Si comunica inoltre che il personale docente e ATA che voglia stipulare polizza per l’A.S. 2022/2023 potrà 

aderire versando la quota di € 5,50 con le stessemodalità sopra indicate. 
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I versamenti sopra indicati dovranno essere effettuati dal giorno 21/11/2022 ed entro il giorno 

03/12/2022, solo ed esclusivamente tramite il portale PAGO IN RETE secondo la procedura sopra indicata e 

pubblicata sul sito web dall’Istituto alla pagina 

http://www.iccastelmadama.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=182 

raggiungibile dall’homepage del sito. 

 

I genitori degli alunni e il personale Docente e ATA che avessero difficoltà a stampare gli avvisi di 

pagamento possono inviare e-mail indicando il NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO 

PAGANTE, all’indirizzo rmic8bf004@istruzione.it. 

Per facilitare i pagamenti delle quote relative agli alunni, è possibile delegare i rappresentanti di 

sezione/classe, che potranno effettuare un pagamento cumulativo anche per tutti gli altri genitori/tutori. 

Qualora si optasse per tale pagamento cumulativo, i rappresentanti di sezione/classe potranno chiedere 

informazioni presso la segreteria della scuola per il rilascio dello specifico avviso di pagamento per la classe in 

questione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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