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Circ. N. 52/2019 20                                                                                           

  Macomer 26.10.2020

Prot. N. 

A tutti i Sigg. Docenti
Al Personale ATA

Ai Sigg. Genitori
Al Direttore S.G.A.

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola – A. S. 2020-2021

   Si  comunica  alle  SS.LL.  che  anche per  il  corrente  anno scolastico  è  necessario  provvedere
all’Assicurazione degli alunni e del personale dell’ I. C. 

Per la copertura degli infortuni e responsabilità civile, che per quest’anno scolastico, comprende
anche  la  copertura  della  responsabilità  per  infortunio  da  contagio  -  COVID-19,  questa
istituzione scolastica ha provveduto a bandire il servizio già nell’a.s. 2019.-2020 con affidamento, a
seguito  di  aggiudicazione,  alla  Compagnia  “Assicuratrice  Milanese  S.P.A.  con  contratto  di
durata triennale”. Il versamento della quota pro-capite per l’A.S. 2020/21 è di Euro 12,50 e dovrà
essere effettuato entro sabato  7 novembre 2020 nei modi consueti.

I  Referenti  di  plesso  tramite  i  docenti  coordinatori  di  classe   avranno cura di  informare  le
famiglie degli alunni tramite l’ apposito modulo allegato alla presente.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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AVVISO

Si  comunica che per  la  copertura  degli  infortuni  e  responsabilità  civile,  questa  istituzione scolastica  ha
provveduto  a  bandire  il  servizio  che  è  stato   affidato,  a  seguito  di  aggiudicazione,  alla  Compagnia
“Assicuratrice Milanese S.P.A.”. Il versamento della quota pro-capite per l’A.S. 2019/20.  è di Euro 10,00
da effettuare entro sabato 7 novembre 2020.

La Dirigente

Prof.ssa Antonina Caradonna
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