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Oggetto: Assicurazione alunni e operatori scolastici(docenti e non docenti) anno scolastico 2018/19. 

               Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni. 

 

              

 

                Per quanto in oggetto, si  comunica che la quota  pro-capite per alunni e operatori scolastici è 

di € 6,00. 

                 

               Si precisa quanto segue: 

a)tutti gli alunni sono tenuti al versamento della quota per partecipare a tutte le attività formative previste 

   dal P.T.O.F.; 

b)sono esentati dal versamento della quota gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno; 

 

               Gli operatori scolastici hanno la facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio 

infortuni. Le condizioni di polizza della società AIG Europe Limited offrono al personale che intende esercitare 

questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni (fatta salva la copertura della Invalidità Permanente 

per danni subiti in itinere per la quale è prevista una limitazione sui primi 10 punti percentuali( art. 37 IV.2) alle 

identiche condizioni economiche (6,00 euro pro-capite). 

 

               Le SS. LL. comunicheranno con avviso individuale alle famiglie quanto in oggetto. 

 

              Una volta raccolti tutti i soldi della classe, si chiede, nello spirito di fattiva collaborazione, di cambiare 

per quanto possibile, le monete spicciole, in modo da semplificare il versamento in Banca. Successivamente, gli 

stessi, unitamente all’elenco degli alunni e degli operatori scolastici paganti saranno consegnati presso la 

segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 04/10/2018 . 

 

              Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

            

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       ( Dott.ssa Monica Sassi) 
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