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Casamassima, vedi segnatura 

Circ. 17 2020/2021 
Al personale Docente e Ata 

Dell’I.C. “G. Rodari-D. Alighieri” 
Loro Sedi 

 
Oggetto: ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA INFORTUNI PERIODO 05/10/2020-

05/10/2021. 

 
Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni. 
Le condizioni di polizza della società Assicuratrice Milanese offrono al personale che intende esercitare questa facoltà 
due diverse formule di adesione:  

 COPERTURA BASE (premio pro capite 5,50 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 27,50 euro): 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 02/10/2020. 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. 
Per il personale docente la quota assicurativa deve essere raccolta e versata dalla responsabile di plesso indicando il 
numero dei docenti assicurati e il plesso di riferimento. L’elenco nominativo dei docenti, controfirmato per adesione, 
deve essere trasmesso per peo e/o consegnato in segreteria (sig.ra Panzarino).     
Per il personale ATA le quote saranno raccolte dai collaboratori scolastici di seguito indicati, corredate dall’elenco di chi 
intende assicurarsi, controfirmato per adesione. 
             
Per il personale ATA la quota sarà raccolta: 
dalla sig.ra De Iure per il plesso Lapenna, dalla sig.ra Occhiogrosso per il plesso Dante, dal sig. Barone per il plesso Collodi 
e dal sig. Febbraio per il plesso Rodari 
 
Il premio dovrà essere versato entro il 02 ottobre p.v. a mezzo: 

 bonifico o versamento su conto postale IBAN: IT 39 D 07601 03200 001048434995, intestato all’I.C. “G. Rodari 
– D. Alighieri” con indicazione della seguente causale: 

 
 “Premio Assicurativo” -  Plesso ……………………………………………………. /   numero dei versanti …………….  
Certo della consueta disponibilità e collaborazione, saluto cordialmente. 
 
                                                 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Leonardo Campanale 

          Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi dell’art. 3- c.2 del lgs.39/93  
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