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Circ. n. 27 Roma, 28 ottobre 2014

AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

SITO WEB

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA BENEACQUISTA ASSICURAZIONI
A.S. 14/15.

Si ricorda che la polizza assicurativa è necessaria  per gli alunni che partecipano
a visite e  viaggi d’istruzione, in quanto l’assicurazione regionale non prevede la
copertura per danni a terzi causati dal personale o dagli alunni, né l’assistenza
medica unitamente a rimborsi o altro nell’esercizio di attività interne o esterne
alla scuola.

Si invitano i Rappresentanti dei Genitori di ogni classe ad effettuare un unico
versamento specificando, in un elenco allegato alla ricevuta, gli alunni per i quali
è stata richiesta l’assicurazione integrativa.

La polizza assicurativa integrativa prevede anche la possibilità di assicurare la
responsabilità civile presso terzi  per la c.d. “culpa in vigilando”. Si invita altresì il
personale scolastico (docente e ATA)  che intende usufruire della copertura
assicurativa prevista per l’A.S. 14/15 a provvedere al versamento della quota da
effettuare anche collettivamente per plesso, indicando i nominativi del personale
scolastico che ha aderito.

L’importo previsto per la copertura è  di € 4.20 e dovrà essere versato sul c/c
postale n. 29217023 intestato a “I.C. Virgilio” con sede in Via Giulia 25,
causale “CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 14/15”, entro e
non oltre il 30/11/2014.
La ricevuta di versamento attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere
presentata presso la segreteria contabile entro lo stesso termine.

Vi invitiamo tutti a provvedere nei tempi e secondo le modalità previste al fine di
agevolare l’esecuzione dei compiti amministrativi legati alla stipula della polizza
per l'A.S. 14/15.
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