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Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al sito 

Circolare n. 69   del 10/11/2020 

 

OGGETTO: Assicurazione Docenti, Ata e Alunni - a.s. 2020/2021.  

Si prega di versare entro e non oltre Venerdì 20/11/2020 le quote assicurative - Polizza 

Assicurazione Reale Mutua corrispondenti a € 7,50 per alunno per la scuola Primaria e per la 

scuola dell'Infanzia, e a € 8,00 per il personale docente della scuola Secondaria di I grado e il 

personale ATA. Il versamento delle quote sarà effettuato dal rappresentante di classe sul conto 

corrente postale della scuola:  

IBAN: IT58X0760101000001043931706                      C/C postale n. 1043931706  

Tali quote comprendono per gli alunni il premio annuo per gli infortuni con garanzia integrativa 

contro il rischio di contagio accidentale del virus H.I.V. e il premio annuo della R.C.D. 

(responsabilità civile verso terzi) e per il personale docente e non docente il premio annuo per gli 

infortuni con garanzia integrativa contro il rischio di contagio accidentale del virus H.I.V. il premio 

annuo della R.C.D. (responsabilità civile verso terzi) e l'assistenza e tutela giudiziaria.  

Gli Insegnanti sono inoltre pregati di restituire direttamente al DSGA Riccardo Dottor GIOMBANCO 

(entro Venerdì 20/11/2020) l'allegato prospetto debitamente compilato. 

 Si prega di specificare la causale del versamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Francesca Teresa NOBILE 

      firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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ASSICURAZIONE REALE MUTUA A.S. 2020/2021 

 

 

PLESSO (crocettare): 

MAZZARELLO  

VIDARI  

MONTALCINI  

D'ARBOREA  

VIA GUIDOBONO  

MODIGLIANI  

 

CLASSE  

 

SEZ.  

N° ALUNNI ISCRITTI  

N° ALUNNI CHE HANNO EFFETTUATO IL VERSAMENTO  

VERSATI €  

IN LETTERE  

INSEGNANTI DI CLASSE ASSICURATI: COGNOMI  

 

 

DATA DEL VERSAMENTO SUL C/C POSTALE e copia BOLLETTINO ( per la classe o per interclasse) 

 


