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Circolare. N.90 del 04.12.2021

Ai Docenti

Al personale

ATA

Alla DSGA

Agli Atti

Al Sito web

Oggetto: Adesione facoltativa del personale scolastico alla Polizza Infortuni a.s. 2021-2022

Si comunica che l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso ha stipulato una polizza assicurativa

contro gli infortuni con la Compagnia Assicuratrice Milanese.

Il personale docente e ATA dovrà dare la propria ADESIONE attraverso il portale ScuolaNext

nella sezione richieste generiche “Modello adesione assicurazione volontaria a.s 2021-2022”,

con contestuale scelta della formula (base o estesa) entro la data del 06/12/2021.

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione

dell’elenco degli aderenti in un’unica soluzione alla Compagnia Assicuratrice. .

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

esercitare questa facoltà due diverse formule di adesione:

1. 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;

2. COPERTURA ESTESA (premio pro capite 30,00 euro): corrisponde alle stesse garanzie

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

Il personale che aderisce, provvedere in proprio al versamento del premio previsto, secondo le

modalità appresso indicate entro il 13/12/2021.
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Ricevute le adesioni, verrà inviato all’ indirizzo mail di ognuno un avviso di pagamento in cui è

presente il QR e il CBILL per il pagamento attraverso il circuito bancario e altri canali.

Si precisa che non si consegnano quote in contanti c/o gli uffici amministrativi.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Zentile
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse
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