
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Circolare n.366                                         

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AI COORDINATORI DI PLESSO 

AL SITO WEB 

 

dell’Istituto Comprensivo Carmignano-Fontaniva 

 
 

 

Oggetto: ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI- 

               INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

               dalle ore 24 del giorno 14-09-2019 alle ore 24 del giorno 14-09-2020 

 
 
E’ data la possibilità a tutto il personale dell’Istituto di aderire all’Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile 
prevista dal progetto assicurativo di AmbienteScuola s.r.l.. 

 

Il fascicolo informativo ed il “Sinottico delle prestazioni di polizza” sono pubblicati all’Albo online del sito web 
dell’Istituto. 
 
Si precisa che: 

� la copertura assicurativa in oggetto decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento, da parte di 
AmbienteScuola s.r.l., degli elenchi di adesione e comunque non prima delle ore 24.00 del 14/09/2019; 

� in caso di non conferma del posto di lavoro presso il nostro Istituto la somma pagata non potrà essere 
restituita; 

� i docenti di sostegno sono assicurati a titolo gratuito. 

 
Si chiede cortesemente ai docenti referenti di plesso di trasmettere alla segreteria: 

- al termine del Collegio Docenti del 02/09/2019 il foglio firme dedicato ai docenti (che sarà consegnato 
in occasione del Collegio stesso) 
- entro l’11/09/2019 il foglio firme dedicato al personale ata (allegato alla presente) 

completi dell’apposta firma di adesione o di non adesione. 
 

Contestualmente si invita il personale interessato ad effettuare il versamento di € 4.15 sul c/c bancario intestato 

all’Istituto Comprensivo Statale “U. Foscolo”/Carmignano-Fontaniva (acceso presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., filiale di Carmignano di Brenta in via Martiri della Liberazione, 1), avente IBAN 

IT37D0103062470000001767847,  riportando la causale “Assicurazione a.s. 2019/20” completa di 

“Cognome e Nome”. 

 
L’attestazione di versamento va consegnata in segreteria entro sabato 21 settembre 2019, tramite i docenti 
coordinatori di plesso. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Ergastolo 

firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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