
 
 

Moiano, 27 novembre 2019 

Circolare n.33 

                    Al Personale docente in servizio nell’Istituto  

        Al Personale ATA  

 Ai genitori degli Alunni 

Al Sito web: www.icmoiano.edu.it  

e p.c.    Al   DSGA 

 

Oggetto: Assicurazione alunni e operatori della scuola – anno scolastico 2019-2020 

Per il corrente anno scolastico i servizi assicurativi di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, infortuni e 

tutela legale e  assistenza sono stati affidati alla ditta UNIMEGA UNIPOLSAI.  

Si comunica, pertanto, che  per l’anno scolastico 2019-2020 il  premio pro-capite da versare per la copertura 

assicurativa è pari a € 6,00. 

Il versamento può essere effettuato, singolarmente o per gruppi classe, sul bollettino  di C/C postale  n. 60112430, 

intestato all’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”, specificando nella causale: 

1) Assicurazione a.s. 2019-2020 Plesso ___________/alunno/____________classe___________ 

2) Assicurazione a.s. 2019-2020  Plesso ___________/Classe_________n°_________alunni (allegando alla 

ricevuta l’elenco degli alunni). 

 

La copia della ricevuta del versamento va consegnata presso L’Ufficio di Segreteria. 

 

Si invitano i coordinatori di classe ad informare, con ogni mezzo,  i genitori dei propri alunni ed i responsabili di 

plesso a coordinare l’adesione alla polizza del personale dei rispettivi plessi. 

 

Si raccomanda la consegna delle ricevute dei versamenti all’ufficio di segreteria entro il 13 dicembre p.v.  

Il personale Docente e non Docente che intende assicurarsi deve darne improrogabilmente  notizia al 

rispettivo responsabile di plesso entro il  6 dicembre p.v. 

 

Si  ritiene utile precisare che la copertura assicurativa è estesa, senza versamento di premio ai soggetti di 

seguito indicati: 

- Alunni diversamente abili 

- Insegnanti di sostegno in servizio presso l’Istituto 

- Genitori degli alunni che svolgono il ruolo di membri di diritto degli OO.CC  o che partecipino ad 

iniziative o progetti regolarmente deliberati e messi in atto dagli organi scolastici competenti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Rosaria Perrotta  
Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
 
 
 
 

http://www.icmoiano.edu.it/

