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Prot. 5084 / VI.5 Monasterace   27/09/2019

Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Assicurazione A.S. 2019/2020 - Alunni e Operatori Scolastici

Si comunica che il Servizio Assicurativo contro gli infortuni e responsabilità civile verso
terzi, a favore degli alunni e degli operatori della scuola, vista l’imminente scadenza del Contratto
in essere del 04/10/2019 è stato prorogato fino al 04/10/2019.
Il premio pro-capite è fissato in € 6,00.

Si invitano pertanto i Docenti in indirizzo a far trascrivere la presente sul diario scolastico
degli alunni, affinché le famiglie ne siano informate e possano concordare con i rappresentanti di
classe le modalità della raccolta che verrà versata, per ogni plesso, entro e non oltre lunedì 20
ottobre 2019, sul c.c.p.  n° 85893568, intestato all’I.C.Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi.

I responsabili di plesso consegneranno le ricevute di versamento con gli elenchi nominativi
degli alunni paganti alla responsabile dell’Ufficio Alunni.

Il personale docente e ATA, che intende usufruire dell'assicurazione è pregato di
manifestare la propria adesione consegnando elenchi e quote pagate al DSGA, entro e non oltre le
ore 13:00 di lunedì 20 ottobre 2019.

Si precisa che la copertura assicurativa per il personale scolastico aderente sarà
effettivamente operante dal giorno di ricevimento degli elenchi nominativi degli assicurati da parte
della compagnia assicurativa, pertanto, non saranno accettate adesioni e pagamenti tardivi rispetto ai
termini sopra indicati.

Si comunica, inoltre, che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i
docenti di sostegno.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà

Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.LGS. 39/1993


