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A tutti i genitori degli alunni 

LORO  SEDI 

       Al personale  docente e ATA  -SEDE 

All' ALBO SEDE 

 

OGGETTO : ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/21- COMUNICAZIONE - 

 

Si comunica che questo Istituto ha attivato per l’anno 2020/20201 la copertura assicurativa AIG Europe per 

gli alunni e il personale in servizio, per una quota pro-capite di €.10,00. 

II personale (docenti e ATA, escluso docenti sostegno) e i genitori degli alunni di tutto l' istituto scolastico, 

tranne che per gli alunni disabili, sono invitati a versare la somma di €. 10,00 pro-capite sul Conto Corrente 

Bancario ( UBI Banca S.p.A.) o Conto Corrente Postale (Bancoposta), i cui codici IBAN  sono i seguenti: 

BANCA:   IT 82 S  03111 81020 000000001738  

BANCOPOSTA:  IT 44 G 07601 16200 000022447882  

I versamenti si possono fare anche tramite bollettino di Conto Corrente Postale, sul conto n. 

22447882, sempre intestato a Istituto Comprensivo di Santa Maria del Cedro (CS). Ogni versamento deve 

riportare la causale "assicurazione scolastica 2020/ 21 - nome cognome, residenza, classe dell'alunno, ordine di 

scuola – se docente/ATA, nominativo e residenza". Tale versamento può essere effettuato in modo individuale 

o collettivo. 

Come   in   passato,  i   rappresentanti   di    classe    avvalendosi   dalla   collaborazione   del personale  

responsabile  di  plesso,  al  fine   di   evitare   ulteriori   spese   per   bonifico   su   versamenti individuali,   possono   

effettuare    versamenti   cumulativi   per  Classe/ plesso /Sede   o   come    meglio opportuno. Successivamente 

consegneranno a scuola copia del bollettino di ccp o del bonifico con l'elenco dei beneficiar i. 

Si rammenta che gli infortuni o danni subiti da gli alunni e/o dal personale durante le attività scolastiche, 

devono essere comunicati dalle famiglie e dal personale con immediatezza all' Ufficio di Segreteria, al fine di 

consentire il disbrigo della relativa pratica. Nel premio è compresa la copertura per malattie infettive-respiratorie. 

Per le modalità / informazione/gestione degli infortuni gli interessati possono rivolgersi agli Uffici di 

questo Istituto. 

Al fine di consentire l‘Ufficio di Segreteria di completare l'iter burocratico e provvedere al pagamento di 

quanto dovuto all'Agenzia Assicuratrice, il versamento deve essere effettuato entro il 20 ottobre 2020. Pertanto 

tutti ( DOCENTI, ATA, ALUNNI TRAMITE I GENITORI) sono invitati ad effettuare il  versamento al fine 

di non essere considerati rinunciatari ed esclusi dai   benefici assicurativi) 

Si  ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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