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Prot. n.6348/A22
Circ.n.17

Martinengo, 24 Settembre 2019
A tutti i Docenti
A tutto il personale A.T.A.
I.C. di Martinengo

Ai Docenti referenti di plesso
Coria –Devecchi-Gancitano
Mainoldi – Vavassori
Loro Sedi
Oggetto: Coperture assicurative a.s. 2019/2020– dal 10/10/2019 al 10/10/2020.
Si informa che anche quest’anno la convenzione per l’Assicurazione Scolastica Integrativa 2019/2020
prevede il versamento del premio assicurativo da parte di tutto il personale scolastico.
Considerato che la polizza stipulata per la scuola dalla Regione Lombardia con l’Assitalia non è
più attiva, si richiede di aderire alla convenzione assicurativa proposta dalla “Compagnia Assicurativa
Unipol Sai”- Agenzia Pluriass Srl Scuola, Via Giotto 2 - 28100 Novara.
Tale copertura è un’utile ed importante forma di autotutela, in una realtà scolastica sempre più complessa.
La convenzione assicurativa prevede il versamento del premio assicurativo pro-capite di € 10,00.
Dettagliate informazioni relative alla polizza assicurativa (tempistica –modalità –copertura assicurativa) saranno
disponibili nel sito della scuola www. icmartinengo.edu.it . Si ricorda che la documentazione di un sinistro,
avvenuto in ambiente scolastico o durante il percorso casa-scuola e viceversa, deve essere presentata
immediatamente, corredata da certificazione medica rilasciata da una struttura medico ospedaliera di Pronto
Soccorso, entro le 24 ore, o in caso di infortuni che interessino l’apparato dentario, potrà essere rilasciata da altro
medico o specialista (sempre di norma entro le 24 ore dall’accadimento).
 Modalità di versamento da parte del personale docente e del personale A.T.A.
Il personale di ogni singolo plesso provvederà, entro il 07/10/2019, ad effettuare il versamento della quota
prefissa sul conto corrente postale n. 23678469, intestato a Istituto Comprensivo di Martinengo -Servizio di
Tesoreria, con causale “Quota Polizza Assicurativa 2019-2020/ nome - plesso”. La ricevuta di pagamento dovrà
essere consegnata alla docente referente del plesso.
L’elenco del personale scolastico assicurato e le relative ricevute saranno depositati in segreteria a cura
dell’insegnante referente entro il 09/10/2019.
 Modalità di versamento degli alunni (scuole primarie e secondarie Martinengo e Ghisalba)
Si chiede cortesemente ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I° grado di distribuire a tutti gli
alunni la circolare allegata prot. n. 6347/A22 del 24/09/2018 avente per oggetto: ”Coperture assicurative
2019/2020- dal 10/10/2019 al 10/10/2020” e di farsi restituire il tagliando della ricevuta, posto in calce alla
circolare, firmato da un genitore, con conferma o meno di adesione.
Il versamento delle quota assicurativa dovrà essere effettuato entro il 07/10/2019 da parte dei genitori degli
alunni, sul conto corrente postale n. 23678469, intestato a Istituto Comprensivo di Martinengo- Servizio di
Tesoreria, con causale “ Quota Polizza Assicurativa 2019-2020/ nome alunno/plesso/classe/sezione.
Gli elenchi degli alunni assicurati, le ricevute di pagamento e della circolare saranno riconsegnati in
segreteria a cura dell’insegnante di classe/ referente modulo/ coordinatore di classe entro il 09/10/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carfagno
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