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CIRCOLARE N. 42 

Prot. n. 8035 /VI.5                                                                                              Reggio Calabria, 14/10/2021 

 Ai Sigg. ri Genitori 
degli Alunni 

delle Scuole di ogni ordine e grado 
dell’Istituto Comprensivo St. “B. Telesio” 

 
Ai Responsabili di Plesso 

                                                                                                                                Ai Coord. di Classe 
   Sc. Sec. di I gr. “E. Montalbetti” 

 
Ai Coll. del DS 

 
Al Personale ATA 

 
Al DSGA 

 
LORO SEDI 

 
Albo, Atti, Sito Web  

 
Oggetto: Rinnovo Polizza Assicurazione Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, 
Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, Malattie Pandemie e rischi derivanti da contagio da Covid_19 ed 
eventuali conseguenze collaterali in favore degli Alunni e Operatori Scolastici A.S. 2021/2022; 

               A seguito di ripetizione del servizio assicurativo con l’agenzia PLURIASS SRL, si comunica 
alle SS. LL. che il premio assicurativo per l’a s. 2021/2022 è così di seguito specificato. 

L’importo per il servizio assicurativo in favore degli Alunni relativamente alle seguenti garanzie: 
Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, e altri danni ai beni 
(incluse garanzie indennitarie - Covid_19 - per Malattie infettive-respiratorie-pandemie, diaria da 
ricovero, indennizzo forfettario a causa di malattia, ed Assistenza alla persona in caso di contagio) 
è di € 8,00. 

Per quanto riguarda, invece, tutto il personale scolastico (docenti e ATA), l’importo è di € 9,00 
(incluse le garanzie indennitarie- Covid_19 ). 



 

In relazione a tanto, i Sigg. Docenti avranno cura di avvisare le famiglie per il tramite degli alunni, 
con comunicazione scritta sul diario, affinché le famiglie, una volta informate, possano procedere, 
possibilmente con un unico bonifico per classe, al versamento delle quote, con indicazione dei 
nominativi dei versanti, della classe e del plesso, entro e non oltre le h. 13.00 del giorno 
19/11/2021 sul conto corrente bancario intestato al nostro Istituto I.C. “B. Telesio” IBAN IT 26 Z 
01030 16303 000000626913. 

I responsabili di plesso consegneranno le ricevute di versamento, con gli elenchi nominativi degli 
alunni paganti, c/o l’ufficio di segreteria didattica. 

Le stesse modalità di versamento sul conto corrente bancario intestato alla Scuola valgono anche 
per il personale docente e ATA che è pregato di consegnare la ricevuta di versamento ai 
responsabili di plesso per la successiva consegna al summenzionato ufficio. 

Si comunica, inoltre, che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di 
sostegno. 

      
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa  Marisa G. Maisano  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           Ex art.3, c.2, D.lgs n.39/93 

 

 


