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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello (Pz)  

Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado  
 

Ai Sigg. Rappresentanti di Intersezione, Interclasse e Classe 

A tutti i Genitori 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Assicurazione Infortuni e R. C. alunni e personale - a.s. 2020/2021 

 
Si comunica alle SS.LL. che la polizza assicurativa a copertura della RCT (Responsabilità Civile 

verso Terzi) e di eventuali infortuni, sia per gli alunni che per il personale dell’Istituto, è affidata alla 

Compagnia SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Agenzia incaricata GSM SAS, Via Emanuele 

Filiberto, n. 11 - 20149 Milano. 

Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata, autorizzata e 

deliberata dagli Organi Collegiali dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra 

scolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede. 

Dovendo provvedere alla regolarizzazione della polizza, per il corrente anno scolastico, si invitano i 

genitori degli alunni e il personale interessato al versamento della quota pro-capite che è pari a 

€.10,00. 

  La polizza è operante a titolo gratuito nei confronti degli alunni diversamente abili. 

I docenti coordinatori e referenti di classe avranno cura di avvisare le famiglie, nei modi consueti, per 

invitarli tempestivamente, al versamento della quota che potrà essere effettuato singolarmente o 

cumulativo per singola classe. 

Al fine di semplificare tale adempimento, i genitori potranno consegnare la quota di € 10,00 ai 

rappresentanti di classe entro lunedì il 16/11/2020, i quali effettueranno il versamento cumulativo 

tramite bonifico postale/bancario o con bollettino postale entro e non oltre mercoledì 18/11/2020. 

I genitori che intendono detrarre la quota ai fini della dichiarazione dei redditi faranno il versamento 
singolarmente. 
 

  La quota sarà versata tramite bonifico postale/bancario o c.c. postale a:  

  Istituto Comprensivo Statale 2 Lavello – Piazza Falcone, s.n.c. 85024 Lavello (PZ); 

  ISTITUTO CASSIERE: Banco Posta Codice IBAN: IT88 E076 0103 2000 0104 8783 094; 

- Per il  bollettino di c.c. postale indicare il seguente n.: 001048783094;  

  CAUSALE: “premio annuo polizza assicurativa a.s. 2020/2021 classe…sede…”. 
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 Le ricevute dei versamenti, unitamente all’elenco degli alunni, dovranno essere consegnate all’Ufficio 

  di Segreteria entro il 19/11/2020, previo appuntamento telefonico (0972/85574-0972/662070). 

 

  Sul sito web e presso la segreteria di questo Istituto è possibile visionare le specifiche della polizza 

  assicurativa: https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/polizza-assicurativa 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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