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Prot. n. 10100 / 06      Reggio Emilia, 16 Settembre 2020 

      

 

AI DOCENTI 

        AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

 

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio 

infortuni. Le condizioni di polizza della società AIG Europe Limited offrono al personale che intende esercitare 

questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni ( fatta salva la copertura della Invalidità 

Permanente per danni subiti in itinere per la quale è prevista una limitazione sui primi 10 punti percentuali 

art. 37 IV.2 ) alle identiche condizioni economiche ( 10,00 euro pro – capite ); per il dettaglio analitico delle 

prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza affisso all’albo. 

 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate tramite la bacheca del registro elettronico 

entro il 10/10/2020; entro tale data dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite, poi lo 

stesso sarà da inviare tramite mail all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@liceocanossa.edu.it 

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione alla compagnia 

assicuratrice dell’elenco degli aderenti che sarà inoltrato in data 16/10/2020. 

 

I versamenti saranno da effettuare solo tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto con il 

seguente IBAN IT27R0623012800000064726107. 

 

IL PERSONALE DOCENTE E’ INVITATO A VISIONARE LA CIRCOLARE IN BACHECA APPONENDO LA SPUNTA DI 

PRESA VISIONE. 

 

IL PERSONALE ATA E’ INVITATO A PRENDERE VISIONE DELLA CIRCOLARE APPONENDO LA PROPRIA FIRMA 

SULL’ELENCO POSIZIONATO SOTTO IL TIMBRATORE DEL BADGE. 

 

Non si accetteranno adesioni, o versamenti effettuati oltre il 10/10/2020. 

 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott. Daniele Cottafavi ) 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell'art.3 comma 2 del D. L.vo 39/1993 ) 

 

 




