
          

Circolare n. 14       Costa Masnaga, 27 ottobre 2021 

 

         Al personale docente e ATA 

         dell’Istituto Comprensivo  

di Costa Masnaga 

 

 

Oggetto: ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA 

              INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

 

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

dall’Istituto per il rischio infortuni. Le condizioni di polizza della società Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.A, che a cui è stato affidato il servizio assicurativo per l’a.s. 2021/22, offrono al 

personale che intende stipulare una polizza assicurativa garanzie analoghe a quelle previste per gli 

alunni alle medesime condizioni economiche (8,00 euro pro-capite). 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria 

entro il 05/11/2021 con elenco nominativo del personale pagante. Entro tale data dovrà essere 

inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite. Si ricorda che la copertura assicurativa sarà 

efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione alla compagnia assicuratrice dell’elenco degli 

aderenti.  

Si invitano pertanto le persone interessate a provvedere al versamento del relativo premio 

e il coordinatore di plesso a procedere tempestivamente alla compilazione dell’elenco nominativo 

del personale che aderisce alla polizza (nome, cognome e CF) allegato alla presente e a consegnarlo 

in segreteria entro e non oltre il 5 novembre 2021. 

Per effettuare il pagamento, e in attesa dell’attivazione del nuovo software gestionale 

dedicato, il personale potrà effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul Conto Corrente 

Bancario IT60Z0569651590000011964X48 indicando nella causale nome, cognome. CF e il 

proprio profilo professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Giraudo 

   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ist ituto Comprensivo Statale  di  Costa Masnaga  

Via  Gug l ie lmo Marcon i  -  23845 Costa  Masnaga (LC)  

Tel: 031 855191   -   C.F. 82001780137 

E-mail: lcic815003@istruzione.it   Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it 

 

mailto:lcic815003@istruzione.it
mailto:lcic815003@pec.istruzione.it
http://www.icscostamasnaga.edu.it/

		2021-10-27T13:14:13+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 Prof.ssa Chiara Giraudo




