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Prot. n. 11832/1.1.h Castelfranco Emilia, 24/09/2020 

 

Al personale scolastico 

Docenti e ATA 

dell’IIS Lazzaro Spallanzani 

 

Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Assicurazione scolastica A.S. 2020/2021  

 

 

Si informano tutti i dipendenti che questo Istituto ha stipulato per il corrente A.S. 2020/2021 la polizza 

assicurativa, per alunni e dipendenti, relativa agli INFORTUNI ed alla RESPONSABILITA’ CIVILE, 

con la compagnia "AMBIENTE SCUOLA s.r.l.". 

Il premio individuale della polizza è previsto in € 8,60. 

La polizza copre infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività scolastiche e parascolastiche 

organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti, compresa l’emergenza Covid-19.. 

Include la responsabilità civile inerente i rischi per l'attività svolta, nell'esercizio delle proprie funzioni, 

dal personale direttivo, docente e non docente dell'Istituto, oltre che la responsabilità personale per danni 

cagionati nel contesto delle attività scolastiche. 

Si sottolinea la favorevole opportunità che ognuno di noi ha di poter tutelare la propria posizione durante 

l’orario scolastico a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti e 

debitamente autorizzate dagli organismi scolastici. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti ed il personale ATA in servizio presso questo istituto ad effettuare il 

pagamento della predetta quota di € 8,60 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’IIS 

Spallanzani: 

BANCO POPOLARE di MILANO - filiale di Castelfranco Emilia 

IBAN    IT 82 Z 05034 66690 000000040000 

inserendo, nella causale, il proprio nome e cognome e l’indicazione “Assicurazione scolastica 

2020/2021”. 

è possibile effettuare anche versamenti cumulativi specificando l’elenco del personale versante. 

La copertura assicurativa inizierà nelle 24 ore successive all’introito del premio da parte della Banca 

cassiera. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


