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Comunicazione n.  4                         Cividate Camuno, 21 settembre 2021 
   

 

             Ai genitori degli alunni delle scuole 
 

                  dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado  
 

dell’Istituto                          
 
 

OGGETTO: copertura assicurativa alunni a. s. 2021/22 - diario d’Istituto - informazioni varie. 
 

1) Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile 
 

Facendo seguito alla gara esperita con il supporto della società “Nord Broker S.r.l.” di Darfo 
B.T. e conclusasi con il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1445 del 27/08/2020, valevole per 
il periodo 01/09/2020 – 31/08/2023, la polizza in materia di infortuni e responsabilità civile per gli 
alunni e il personale dell’Istituto è stata affidata all’Agenzia Generale Benacquista Assicurazioni 
s.n.c. di Latina.  
 

La polizza copre i rischi da infortunio e da responsabilità civile che potrebbero verificarsi 
nel corso delle attività didattiche dentro e fuori l’edificio scolastico, lungo il tragitto casa-scuola e 
viceversa e durante le visite e i viaggi d’istruzione, pertanto SI CHIEDE L’ADESIONE DI TUTTI. 
 

Coloro che sono già in possesso di un’assicurazione personale che copra anche i rischi in 
relazione ai propri figli non sono tenuti a sottoscrivere l’adesione e versare il costo corrispondente. 
In tal caso occorre che gli interessati diano comunicazione a scuola tramite la Segreteria.   
 

Si allega il prospetto delle condizioni essenziali della polizza; in caso di infortunio, alla 
famiglia interessata verrà rilasciato il prospetto illustrativo completo delle garanzie assicurative. 
 

La copertura assicurativa riguarda l’intero anno scolastico 2021/22; il costo del premio pro 
capite è di € 7.50. L’adesione alla polizza deve essere effettuata entro giovedì 30 settembre 2021.  
Dopo tale data non si accetteranno più adesioni (se non per gli alunni trasferiti). 
 

2) Diario d’Istituto (solo primaria e secondaria di I grado 
 

 Come noto, da alcuni anni la dotazione scolastica degli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado prevede l’utilizzo di un diario scolastico d’istituto. 
 

  Il diario d’Istituto, comprensivo del libretto dello studente, è stato adottato per favorire la 
trasparenza delle informazioni reciproche, pertanto se ne raccomanda la massima cura da parte dei 
ragazzi e la consultazione continuativa da parte della famiglia.   
 

Il diario dovrà essere firmato da entrambi i genitori  
- nella pagina dei dati anagrafici dell’alunno/a (pagina iniziale, intestata con la scritta “Il mio diario”) 
- nella pagina del “Modello di autorizzazione per l’uscita degli alunni da scuola in autonomia” (a 

pag. 17 per le classi dalla 5^ primaria alla 3^ scuola secondaria di I grado);  
- nella pagina conclusiva del Regolamento d’Istituto, a pagina 21 del formato grande (classi 1^/3^ 

della scuola primaria) e a pagina 28 del formato piccolo (classi superiori).  
 

Ove richiesta, è sufficiente la firma di uno solo dei genitori per le altre pagine: quella 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali (pagina 23 del formato grande e pagina 30 del 
formato piccolo) e quella delle autorizzazioni (pagina 25 del formato grande e pagina 31 del 
formato piccolo). 

 

  



 
 Informativa privacy: il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 2016/679) - 
art. 13) ha profondamente innovato le modalità per il trattamento dei dati personali a cui l’Istituto 
deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali; nel sito indicato nell’intestazione 
della presente sono reperibili i seguenti due documenti che definiscono la policy dell’Istituto in 
materia di privacy: 
1) informazioni sui trattamenti dei dati personali effettuati durante la navigazione del sito web 
2) informazioni sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Istituto.  
 
Come anticipato nello scorso mese di giugno con le comunicazioni di fine anno, tutti gli alunni 
della scuola primaria e secondaria nei primi giorni di scuola hanno ricevuto in dotazione il diario 
d’Istituto, comprensivo del libretto dello studente. Il costo del diario è di € 6,00; si chiede 
cortesemente di consegnare agli insegnanti la somma indicata entro giovedì 30 settembre 2021, 
unitamente alla quota richiesta per la polizza assicurativa.  

 
 

Distintamente.  
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Roberto Salvetti 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BENEACQUISTA ASSICURAZIONI a. s. 2021/22 - TAVOLA SINOTTICA ESSENZIALE 
 

GARANZIE INFORTUNI MASSIMALI NOTE 
morte da infortunio 290.000,00  
invalidità permanente (tabella INAIL) 470.000,00 Compreso piedi bus; maggiorata se 

superiore al 75% e raddoppiata per 
orfani. 

rimborso spese mediche da infortunio  10.000.000,00 Comprese, fino al massimale, le spese 
per cure odontoiatriche ed ortodontiche, 
oculistiche (danni ad occhiali anche in 
palestra) ed acquisto apparecchi acustici 

- danni al vestiario 2.500,00 

spese aggiuntive a seguito di infortunio 

- danni a carrozzelle/tutori per 
portatori di handicap 

3.500,00 

- danni a biciclette 500,00 
- protesi ortopediche 2.500,00 
- protesi ortodontiche 2.500,00 
diaria da ricovero/day hospital/day 
surgery (euro/giorno) 

100,00  

diaria da gesso  1.200,00 (40 al giorno fino al massimale) 
indennità di assenza 150,00 Una tantum 
spese per lezioni di recupero 3.300,00  
perdita anno scolastico 18.000,00  
danno estetico 15.000,00  
massimale catastrofale 22.500.000,00  
Calamità naturali, alluvioni, 
inondazioni, terremoti 

15.000.000,00  

spese funerarie 15.000,00  
genitori in organi collegiali  compreso   
genitori accompagnatori compreso  
assicurazione annullamento gite (per 
infortunio e malattia) 

2.200,00  

assicurazione bagaglio 3.000,00  
responsabilità civile terzi 25.000.000,00  
spese legali e peritali 1.000.000,00  
assistenza legale RC 6.250.000,00  
 

Tagliare e consegnare all’insegnante di sezione o classe unitamente alla somma indicata. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________   genitore  
 

dell’alunno/a __________________________________________________________ frequentante 
 
a) la scuola dell’infanzia di    Cividate Camuno (sez. _________)  Borno (sez. _________)  
                  
b) la classe ________ sezione ________ della scuola primaria di      


 Cividate Camuno         Malegno         Borno        Ossimo Inf.        Lozio   
 
c) la classe _____ sezione _____ della scuola secondaria di I grado di 
 

     Cividate Camuno  Malegno   Borno     
 

ADERISCE 
 

alla polizza assicurativa proposta dal Consiglio d’Istituto per l’a. s. 2021/22 e versa € 7.50. 
 
 

__________________, ___________________  _________________________________ 
                        (luogo)                                                  (data)                                                                                             (firma) 


