ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado
Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) Tel 0832 875407 - Fax 0832873013 C.F. 80012440758
e-mail: leic816004@istruzione.it pec: leic816004@pec.istruzione.it
Sito web: www.icscalimera.gov.it

Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Responsabili di Plesso
Ai Coordinatori di Classe
Al Personale ATA
LORO SEDI
OGGETTO: Rinnovo Polizza assicurativa Alunni, personale Docente e ATA a.s. 2017/2018
La Scuola ha stipulato con la Compagnia “AMBIENTE SCUOLA” apposita assicurazione Responsabilità
Civile – Infortuni per gli alunni dell’Istituto Comprensivo. La sottoscrizione della polizza copre gli infortuni
subiti durante tutte le attività scolastiche, comprese l’educazione ludico-motoria, visite d’istruzione e rischio
in itinere.
Per quanto sopra si precisa che:
• La quota a carico di ciascun alunno è fissata in euro 5.00 procapite, da versare con bonifico sul conto
Codice IBAN IT78J0760103200001036047825
• Per motivi contabili la quota dovrà essere versata entro il 20 GENNAIO 2018.
• La società effettua il rimborso delle spese su presentazione IN ORIGINALE della relativa documentazione
(ticket, scontrini, distinte, fatture o ricevute debitamente quietanzate)
Le condizioni di polizza, con la relativa modulistica, sono giacenti presso l’Ufficio di Segreteria e sul
sito dell’Istituto (www.icscalimera.gov.it/documenti-utili).
Si precisa, inoltre, che in caso di infortunio occorso all’alunno devono essere consegnati in Segreteria (
ass. amm. Pappadà), a cura del genitore entro il giorno successivo all’evento, i referti medici con prognosi
superiore a 3 giorni, per l’espletamento della denuncia di infortunio alle autorità competenti secondo i
termini di legge e manifestato il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per la denuncia
all’assicurazione.
Le quote di alunni/e saranno raccolti a cura del coordinatore di classe e versati dal rappresentante dei
genitori, le quote del personale scolastico (Docenti e ATA) saranno raccolte dai Responsabili di Plesso e
comunicate in segreteria, con i rispettivi elenchi dei nominativi che vi aderiranno, entro il 20/01/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Piera LIGORI
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse

