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Circolare n° 47 

 Guasila, 28 ottobre 2020 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale ATA 

Al personale docente 

 p.c. alla DSGA 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 

 

Si informano le famiglie che la quota del premio assicurativo per il corrente anno scolastico ammonta a € 

6,00 (sei/00). È preferibile che venga effettuato un unico versamento per plesso o classe a favore di: 

Istituto Comprensivo Statale Gaetano Cima – P.zza De Gasperi, 2 - 09040 Guasila, secondo una delle 

seguenti modalità: 

● Conto corrente postale numero 19838093 

● Conto corrente postale IBAN IT63N 07601 04800 000019838093 

Il personale Docente e ATA ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni. 

Le condizioni di polizza della società Assicuratrice Milanese offrono al personale che intende esercitare 

questa facoltà due diverse formule di adesione: 

❖ COPERTURA BASE (premio pro capite 6,00 euro): copre qualunque attività didattica regolarmente 

deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il percorso casa/scuola e viceversa (itinere). 

Le garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni ma limitate al 50% dei massimali 

assicurati, fatta eccezione per il rischio in itinere che prevede massimali ridotti al 25% delle somme 

previste per gli alunni; 

❖ COPERTURA ESTESA (premio pro capite 30,00 euro): corrisponde alle stesse garanzie degli alunni 

senza alcuna limitazione, compreso il tragitto casa-scuola. 

Per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza pubblicato all’albo 

dell’istituto; 

http://www.comprensivoguasila.it/components/com_albopretoriosetup/show.php?id=1&it=NO  

Si precisa che le garanzie assicurate corrispondono alla “COMBINAZIONE A” 

I referenti di plesso faranno pervenire al DSGA le ricevute di pagamento entro il 9 novembre 

2020 congiuntamente ai nominativi degli alunni paganti per classe e del personale, con indicazione 

della copertura scelta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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