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         Foligno, ved. segnatura 
Circ. n. ved. segnatura   
                            Ai Docenti e personale Ata  
             dell’ Ist. Comprensivo Foligno 1 

 
OGGETTO: Copertura assicurativa annuale per il personale scolastico fino al 06/02/2023. 

 
Si comunica che sono aperte le adesioni per consentire al personale dipendente che non 

sia già assicurato con la Assicuratrice Milanese S.p.A.  di aderire al servizio di copertura 
assicurativa R.C. infortuni ed assistenza per alunni e personale scolastico fino al 06/02/2023, 
data di scadenza della polizza attualmente stipulata. 

Si tratta di un’opportunità di tutela, per tutto il personale scolastico che non è titolare di 
assicurazione personale ed è del tutto volontaria. 

Si ricorda che i docenti di Sostegno sono assicurati a titolo non oneroso. Qualora il docente 
di sostegno sia occupato anche in altro insegnamento la copertura assicurativa non è prevista in 
quanto attività diversa dal sostegno e pertanto dovrà pagare la quota prevista qualora lo 
desideri. 

A tal fine si comunica il link del  Modulo Google di ADESIONE  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLIEDb9BUvRvxv5XK7qZuGjQE4GVGdfUoY5

nZ-2Tz3fOMhqQ/viewform?usp=pp_url 

 

che deve essere compilato solamente dal personale interessato ad aderire alla copertura 

assicurativa, il cui importo è di euro 6.00; tale modulo dovrà essere compilato  entro e non 

oltre le ore 24:00 del 03/10/2022. L’evento di pagamento sarà creato il giorno 04/10/2022 ed avrà 

scadenza in data 07/10/2022 per consentire la comunicazione alla compagnia assicurativa dei nominativi 

degli aderenti (che coincideranno con gli effettivi paganti). Per tali ragioni, e in accordo con la compagnia 

assicurativa, i termini indicati sono da considerarsi perentori. 

  
MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 
Il personale che avrà espresso la volontà di adesione è tenuto ad effettuare il versamento 

nelle tempistiche di cui sopra esclusivamente tramite il sistema PagoinRete a seguito di 
creazione dell’apposito evento dedicato. 

Si ricorda, ancora una volta, l’importanza di rispettare tali termini per una corretta 
gestione amministrativo-contabile delle procedure. 

 
Distinti saluti  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Paola Siravo 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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