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Al Personale Docente 

Al Personale ATA  

E pc Al D.S.G.A. 

LL.SS. 

 

 

OGGETTO: Adesione facoltativa del personale scolastico alla Polizza Infortuni e Responsabilità     

                      Civile - a.s.2021/22.                     

 

Si comunica al Personale Scolastico che ha la facoltà di aderire alle garanzie contratte da questa 

istituzione scolastica con la società Assicuratrice Milanese spa per il triennio 2021-2024, optando 

per due diverse formule di adesione:  

 COPERTURA BASE (premio pro-capite 10,00 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 50,00 euro): corrisponde alle stesse garanzie 

degli alunni senza alcuna limitazione, compreso il tragitto casa-scuola.  

Il pagamento del premio pro-capite secondo la formula prescelta (base o estesa), dovrà essere 

effettuato entro il 20/10/2021 attraverso la piattaforma Pago In Rete. (vedi nota allegata). 

Si conferma che la copertura assicurativa è attiva anche per tutte le attività connesse con la Distanza 

a Distanza e lo Smart Working. 

N.B. Il Testo con le condizioni generali della Polizza è consultabile presso la segreteria scolastica 

dal 15/11/2021, previo appuntamento telefonico al num. 081/5152203. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Angelo De Maio 
                                                                                                                                       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 

                                                                                                                                         s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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