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Circolare n 101

Al Personale Docente
Al Personale ATA
ALBO
OGGETTO: Quote polizza assicurazione infortuni e responsabilità civile per operatori scolastici
per l’ a.s. 2022/23
Si comunica che anche il personale scolastico, come gli alunni, ha facoltà di aderire alle garanzie previste dalla polizza
integrativa infortuni, con le nuove condizioni proposte dall’Agenzia Benacquista Assicurazioni srl, individuata a seguito
Determina affidamento contratto di assicurazione già pubblicata all’Albo pretorio del sito istituzionale.
La quota annua da versare per aderire alla copertura assicurativa è di € 7,00 (sette,00) pro-capite.
Le adesioni alla copertura assicurativa possono essere effettuate tramite:
•
Versamento tramite Pagopa;
Bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT 50 G 03069 05020 100000046134

•

Per necessità dovute ad obblighi di adesione con l’assicurazione Il versamento è da effettuare entro il
15/12/2022 qualsiasi sia la modalità di versamento è obbligatorio indicare come causale : NOME E COGNOME
- Contributo volontario per assicurazione A.S. 2022-23”
Si coglie l’occasione per ricordare alcune modalità operative che consentono il corretto iter nella gestione delle
pratiche di infortunio:





l’infortunio che si verifica, al personale, durante l’orario lavorativo e/o nel tragitto casa-scuola, in entrata, o in
uscita, deve essere denunciato immediatamente al Dirigente scolastico e/o al personale di segreteria, indicando
eventuali testimoni e presentando relazione particolareggiata di quanto accaduto;
il giorno immediatamente successivo dovrà essere presentato il certificato di pronto soccorso ospedaliero
la stessa procedura viene già applicata per gli infortuni degli alunni
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa De Simoni Simonetta
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