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Lumezzane, 21 settembre 2021
Al personale docente e ATA dell’I.C.S. Polo Ovest
LORO SEDI
Albo on line
ATTI

OGGETTO: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza assicurativa infortuni e
R.C.T. a.s. 2021/2022
Come ogni anno sarà stipulata la polizza per la copertura assicurativa, relativa agli infortuni e alla
responsabilità civile per danno a terzi, per fatti avvenuti all’interno della scuola o durante il tragitto casascuola a favore degli alunni e del personale delle scuole dell’IC Polo Ovest.
Per l’anno scolastico 2020-2021 il costo a carico del personale della scuola è di Euro 6.50 (sei euro
e cinquanta).
L’adesione alla stipula dell’assicurazione è volontaria, ma è determinante per permettere alla
scuola di organizzare uscite didattiche, viaggi scolastici e attività di ampliamento e arricchimento
dell’offerta formativa.
Si ricorda che l’infortunio deve essere comunicato immediatamente agli uffici di segreteria.
Le adesioni alla copertura assicurativa e il versamento del premio di Euro 6.50 dovranno essere
effettuate cumulativamente dal personale scolasto, tramite i responsabili di plesso, presso la Banca cassiera
entro il 5 ottobre 2021.
I responsabili di plesso avranno cura di consegnare in segreteria l’elenco del personale che aderisce
alla polizza assicurativa.
Le condizioni specifiche della polizza assicurativa sono pubblicate sul sito della scuola nell’AREA
RISERVATA AL PERSONALE.
IBAN BANCA
Banca Unicredit di Lumezzane
Via Marconi, n. 16
IBAN: IT84Z0200854682000104015053
Intestato a: IC Polo Ovest

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Prontera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993)

