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Circ. 019

San Donato Mil.se, 20 settembre 2021
DSGA
Ai docenti
Al Personale ATA
Sede e San Giuliano
Sito Web

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
il rischio infortuni. Le condizioni di polizza della società AIG Europe Limited offrono al personale
che intende esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni (fatta salva
la copertura della Invalidità Permanente per danni subiti in itinere per la quale è prevista una
limitazione sui primi 10 punti percentuali art. 37 IV.2) alle identiche condizioni economiche (8,00
euro pro-capite); per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza
affisso alla bacheca scolastica.
Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria entro il
02/10/2021; entro tale data dovrà essere effettuato il pagamento del premio pro capite al
seguente IBAN:
intestato a
LICEO PRIMO LEVI DI SAN DONATO MILANESE (MI)
IBAN IT45Z0503433710000000000702
BANCO BPM SPA
Agenzia di San Donato Milanese (MI) via Bruxelles, 8 e via Adige, 27
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 procedere tempestivamente alla comunicazione di
adesione ed al versamento del relativo premio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

