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A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Istituto Comprensivo Grosseto 4

OGGETTO: Assicurazione alunni e personale a.s. 2018/2019

Con la presente si comunica che, per l'a.s. 2018/19, il premio pro-capite per gli alunni e il

personale che intendono aderire alla polizza assicurativa concordata con la Società “Amissima s.p.a.” è di

€  10,00. L'importo  copre  la  responsabilità  civile  Infortuni-Tutela  legale  e  Assistenza  per  l'intero  anno

scolastico.

I genitori sono pregati di effettuare un unico versamento tramite i  Rappresentanti di Classe

o  Sezione,  ENTRO E NON OLTRE IL 27/10/18, sul  C/C bancario  intestato  all'Istituto  Comprensivo

Grosseto 4:

CODICE IBAN: IT 72 U 01030 14307 000002062088 – Monte dei Paschi di Siena 

Nella causale dovrà essere indicata la classe e il plesso dell'Istituto, specificando

nella causale “Assicurazione alunni  classe/sezione/plesso”

Alla  Segreteria  dell'Istituto  dovrà  pervenire,  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL 30/10/2018,

l'elenco nominativo degli alunni e del personale assicurato con allegato l'attestazione del versamento. 

GLI  ALUNNI    DISABILI   NON  DEVONO  VERSARE  LA QUOTA POICHE'  ASSICURATI

GRATUITAMENTE. 

Per quanto riguarda il Personale Docente e Ata la quota sarà raccolta dal Coordinatore di plesso. 

Si fa presente che:

1. Per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione è indispensabile la copertura assicurativa;

2. In caso di infortunio l'infortunato, o i genitori nel caso di alunni minorenni, dovranno presentarsi

presso la Segreteria per sottoscrivere la relativa denuncia.

La  Polizza  Assicurativa  è  reperibile  sul  sito  dell'istituto  alla  pagina

http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/docenti/assicurazione-alunni-e-personale/ 

e alla pagina

http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/genitori/assicurazione-alunni/

Onde evitare disguidi si chiede la massima collaborazione di tutti, in particolar modo per quanto

riguarda la consegna degli elenchi degli alunni, del personale assicurato e della ricevuta di versamento

delle quote che dovrà corrispondere esattamente al numero degli assicurati. 

 f.to La Dirigente Scolastica 
                         Dott.ssa Barbara Rosini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                      dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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