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Teramo, 17 gennaio 2023 
 

- A tutto il personale IIS 

“Alessandrini-Marino” 

- Al Registro Elettronico 

- Al Sito web 

- Agli atti 

 

Oggetto: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni. 

 
Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto 

per i1 rischio infortuni. Le condizioni di polizza della società Assicuratrice Milanese offrono a1 

personale che intende esercitare questa facoltà due diverse formule di adesione: 

• COPERTURA BASE (premio pro capite 9,00 euro): copre qualunque attività didattica 

regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso i1 percorso casa/scuola e 

viceversa (itinere). Le garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni ma 

limitate a1 500/o del massimali assicurati, fatta eccezione per il rischio in itinere che prevede 

massimali ridotti al 25% delle somme previste per gli alunni; 

• COPERTURA ESTESA (premio pro capite 45,00 euro): corrisponde alle stesse garanzie 

degli alunni senza alcuna limitazione, compreso il tragitto casa-scuola. 

Le adesioni alla copertura assicurativa, con contestuale pagamento del premio pro capite 

secondo la formula prescelta (base o estesa) tramite versamento su1 conto corrente bancario 

IBAN IT53R0814977110000000005080 intestato al1’IIS “Alessandrini-Marino” avente 

come causale “Copertura assicurativa anno 2022 Cognome e Nome”, dovranno pervenire agli 

uffici di segreteria tramite email all’indirizzo teis00900d@istruzione.it inderogabilmente 

entro il 30.01.2023. Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del 

giorno di trasmissione de1l’e1enco degli aderenti in un’unica soluzione alla Compagnia 

Assicuratrice. 

Si ribadisce pertanto di rispettare i1 termine fissato per la presentazione della ricevuta di 

versamento, pena esclusione dalla copertura assicurativa. 

 

Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione 

all’Albo, sul Sito de11’Istituto e mediante Registro Elettronico (Bacheca Web). 

        

       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Manuela Divisi 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.lgs. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Istruzione Superiore 

         “Alessandrini – Marino” 

         T E R A M O 

 

 

 

 

OGGETTO: Assicurazione R.C. – Infortuni – Periodo 06/01/2023 – 05/01/2024 - Personale Docente 

ed ATA. 

 

 

__l__  sottoscritt______________________________________________________________ 

 

nat__ a _________________________________________ il  ___________________________  

 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ___________________________________________  

 

 

C H I E D E 

 

 

di aderire all’assicurazione in oggetto, come da circolare interna del 17.01.2023, premio procapite 

operatori scuola € ________ (indicare l’importo per l’opzione scelta). 

Allega copia della ricevuta di pagamento. 

 

 

Teramo, _________________  

 

 

                         

                                                                                                                       

                                              ________________________________ 

                   (firma) 
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