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 Ai genitori degli alunni
 A tutto il Personale
dell’I.C. di Villanterio
- LORO SEDI
 Agli Atti
Oggetto: Assicurazione Infortuni e R.C. – Anno 2020.
Con la presente, si comunica che la Polizza Assicurativa per la copertura dai rischi di infortunio per
allievi e personale, è stata rinnovata.
Considerata la necessità per gli alunni ed il personale di essere assicurati, il Consiglio d’Istituto, ha
dato parere favorevole per la stipula di una Polizza annuale con AMBIENTE SCUOLA s.r.l., che garantisce
le indennità specificate nel Quadro Sinottico pubblicato sul sito web dell’I.C. di Villanterio
(www.icvillanterio.edu.it - Area genitori).
Si precisa, che alunni e personale dell’I.C. hanno usufruito della polizza nel corso dell’anno scolastico.
Essendo la Polizza in oggetto l’unica copertura in caso di Infortuni e R.C., si invitano caldamente le
famiglie e tutto il personale all’adesione.
La somma per ogni assicurato è fissata in € 6,50 per Infortunio e Responsabilità Civile.
Si precisa che, gli insegnanti di sostegno e gli alunni DVA sono considerati assicurati a titolo gratuito e
pertanto non dovranno versare alcuna quota.
I genitori potranno effettuare il pagamento tramite il servizio Pago in Rete, ricordando che si può
scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure pagare
direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP)
esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code.

I docenti ed il personale ATA che intendono aderire sono pregati di consegnare la quota al
rispettivo referente di plesso che effettuerà un unico versamento sul c/c bancario della scuola (BANCA

CREDIT- AGRICOLE Filiale di S. Angelo Lodigiano - IT73D0623033760000043753732), indicando
nella causale “ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 - PLESSO……………..
Gli stessi referenti di plesso avranno cura di trasmettere alla segreteria della scuola all’indirizzo

pvic813007@istruzione.it la ricevuta accompagnata dall’elenco del personale che ha aderito. Coloro che
risultassero, viste le disposizioni attuali (Covid-19), impossibilitati a contattare il rispettivo referente di plesso
dovranno effettuare singolarmente il versamento sul c/c bancario della scuola (BANCA CREDIT- AGRICOLE
Filiale

di

S.

Angelo

Lodigiano

-

IT73D0623033760000043753732),

indicando

nella

causale

“ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 – NOME E COGNOME e PLESSO D’APPARTENENZA, inviando la
ricevuta alla segreteria della scuola all’indirizzo pvic813007@istruzione.it.

Certi di una vostra collaborazione si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA)
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