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Agira, 28/11/2018
CIRC. N. 43
A tutto il Personale
Oggetto: ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA
INFORTUNI DEGLI ALUNNI – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie previste dalla polizza
infortuni in essere per gli alunni. Le condizioni di polizza della società Amissima Assicurazioni S.p.A.
offrono al personale che intende esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli
alunni alle medesime condizioni economiche (4,50 euro pro-capite); per il dettaglio analitico delle
prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza pubblicato sul sito web della scuola
(www.fortunatofedele.gov.it) congiuntamente alla presente circolare.
Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria entro il 6
dicembre 2018. Entro tale data dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite di €
4,50. Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione alla
compagnia assicuratrice dell’elenco degli aderenti.
Il premio può essere versato individualmente o cumulativamente per ciascuna sede scolastica. In caso
di versamento cumulativo si deve allegare l’elenco degli aderenti (cognome, nome e codice fiscale),
completo di data e firma del docente responsabile della sede scolastica di competenza o di chi si
occupa di raccogliere le adesioni.
Il versamento deve essere effettuato sul c.c.p. 11642949 intestato a I.I.S. “F. Fedele” – Piazza Europa
n.6 – 94011 – AGIRA (EN) con la seguente causale: “Premio assicurazione del Personale - sede di
………….. – AS 2018/19”.
Si invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente alla comunicazione di
adesione ed al versamento del relativo premio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

