Circ. n. Alunni, Docenti e A.T.A. n° 78

p.c.

Agli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore s.g.a.
Sede

Oggetto: Assicurazione alunni, docenti e personale ATA – Adesione facoltativa a.s. 2018/19
Si comunica che il personale in indirizzo ha la facoltà di aderire alle garanzie per il rischio di infortuni, contratte
dall’istituto, con la Compagnia di assicurazione società Assicuratrice Milanese.
Le condizioni economiche sono le seguenti:
ALUNNI
COPERTURA BASE (PREMIO PRO-CAPITE € 6,00)
DOCENTI E ATA
COPERTURA BASE (PREMIO PRO-CAPITE € 6,00) garanzie limitate al 50% dei massimali fatta eccezione
per il rischio in itinere le cui garanzie sono ridotte al 25%
COPERTURA ESTESA (PREMIO PRO-CAPITE € 30,00) garanzie pari alla copertura alunni compreso il
rischio in itinere.
Le adesioni con contestuale pagamento del premio assicurativo pro capite, dovranno pervenire, entro e non oltre il
11/02/2019, con le seguenti modalità:
alunni: tramite i rappresentanti di classe al prof. Cipriano per la sede “G.B. Giuliano” e al prof. Trovato per la
sede “L. da Vinci”;
docenti: al prof. Cipriano per la sede “G.B. Giuliano” e al prof. Trovato per la sede “L. da Vinci”;
La copertura assicurativa avrà efficacia dal giorno successivo al ricevimento degli elenchi degli aderenti da parte
della compagnia
f.to La dirigente
( Maria Sebastiana Adamo) *
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. N39/1993
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 con allegato documento di identità)
Nota confidenziale:
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, Testo Unico Privacy ed all.b) "misure minime di sicurezza del trattamento dei dati
personali", rispondere all'indirizzo del mittente in caso di mancata ricezione di tutti gli allegati e/o di errata trasmissione del presente
messaggio di posta elettronica.
L'istituzione scolastica scrivente non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del
presente messaggio e-mail e/o di eventuali allegati.

