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Circ. interna n. 30

Locate di Triulzi , 21/12/2018
 A tutti i genitori Istituto
Comprensivo Statale “Don Milani”
tutti gli ordini di scuola


A tutto il personale Docenti – Ata



Sito W eb

Oggetto: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE INFORTUNI.
Il Consiglio d’Istituto ha previsto che sia versato il contributo in oggetto con bollettino postale ccp
18064204 intestato all’istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Locate di Triulzi con chiara
indicazione della causale: “assicurazione responsabilità civile” con indicazione del nome e
cognome dell’alunno e classe, oppure del personale docente/ata. Si raccomanda di versare
l’importo, copertura base o copertura estesa ( solo personale docente – ata ), per ognuno dei figli
che frequentano questo istituto.
La copia del versamento deve essere consegnata in segreteria.
 COPERTURA BASE (premio pro capite 6,00 euro): copre qualunque attività didattica
regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il percorso casa/scuola e
viceversa (itinere). Le garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni ma
limitate al 50% dei massimali assicurati, fatta eccezione per il rischio in itinere che prevede
massimali ridotti al 25% delle somme previste per gli alunni;
 COPERTURA ESTESA (premio pro capite 30,00 euro solo personale docente - ata):
corrisponde alle stesse garanzie degli alunni senza alcuna limitazione, compreso il tragitto
casa-scuola.
Le adesioni alla copertura assicurativa, con contestuale pagamento del premio pro capite secondo
la formula prescelta (base o estesa), dovranno pervenire agli uffici di segreteria entro il
14/01/2018. Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di
trasmissione dell’elenco degli aderenti in un’unica soluzione alla Compagnia Assicuratrice.
I rappresentanti di classe possono eventualmente raccogliere l’importo totale ed effettuare il
versamento in posta in un’unica soluzione.

Il Dirigente Scolastico
Monica Barbara Mansi
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2
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