Prot. N. vedi segnatura
Cesena, 14 ottobre 2021

Ai genitori

Oggetto: modalità di pagamento della quota assicurativa
Nel corso di queste prime settimane di utilizzo sono emerse alcune difficoltà nell’uso del
sistema Pago in rete. Per poter procedere rapidamente entro i termini previsti dal contratto
assicurativo, è stato chiesto ai rappresentanti di classe/sezione di farsi carico anche per il
corrente anno scolastico della raccolta delle quote e del relativo pagamento a nome della
classe.
Si richiede quindi a tutti i genitori di mettersi in contatto con i rispettivi rappresentanti. Per le
classi che al momento sono prive di rappresentante saranno fornite comunicazioni dalle
docenti delle rispettive classi.
La registrazione effettuata e i moduli consegnati saranno comunque validi e necessari per i
futuri adempimenti.

Ricordo che la compagnia assicurativa selezionata dal nostro Istituto è “AIG EUROPE S.A.”
(BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.) ed il costo è di € 6.50.
Si ricorda che gli alunni che non sono assicurati NON possono partecipare a uscite
didattiche e viaggi d’istruzione.
COPERTURE ASSICURATIVE:
1) Infortuni degli alunni derivanti da tutte le attività inter/extra/pre e parascolastiche
organizzate dalla scuola all’interno e all’esterno dei locali scolastici.
Nel caso di infortunio il genitore dovrà presentare il certificato medico alla segreteria,
entro e non oltre 2 (due) giorni dal sinistro.
2) Garanzia responsabilità civile verso terzi: è coperta la responsabilità civile degli
studenti e poiché trattasi di minori, è garantita la responsabilità dei genitori e/o tutori,
per danni che gli alunni potrebbero provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola.
Naturalmente la responsabilità deve essere sempre riferita a fatti connessi con l’attività
scolastica.
3) Tutela giudiziaria: la polizza copre le spese legali, peritali, stragiudiziali e giudiziali che
dovessero essere sostenute dall’assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a

seguito di fatti involontari connessi a tutte le attività scolastiche regolarmente
deliberate.

Copia delle polizze è pubblicata sul sito interno della scuola alla pagina “documenti”, a
disposizione di chi volesse consultarla o scaricarla.
Il pagamento va effettuato entro e non oltre il 31 ottobre 2021.
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