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Roma, 16/11/2020 

CIRCOLARE N° 40 

Alle Famiglie degli Alunni 

A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 

p.c. al DSGA 

dell’I.C. “VIA FRIGNANI” 

 

OGGETTO: Assicurazione integrativa a.s. 2020-2021 
 
La scuola ha stipulato come negli anni precedenti una polizza integrativa il cui premio è rimasto 
invariato e ammonta a € 5,50, da versare tempestivamente e comunque non oltre il 25/11/2020 per 
assicurazione infortuni, responsabilità civile verso terzi e tutela giudiziaria. La polizza è stata 
stipulata con “ASSICURATRICE MILANESE S.P.A ” con una quota pro-capite di € 5,50. 
Tale assicurazione, fino al termine dell’anno scolastico, integra quella contro gli infortuni, 
obbligatoria per legge, offerta gratuitamente dalla Regione Lazio, e copre la responsabilità civile e 
la tutela giudiziaria. Le condizioni e i massimali assicurativi potranno essere visionati sul sito della 
scuola; 

Per il corrente anno scolastico è possibile integrare il premio con € 2,50 Le garanzie aggiuntive 
tutelano gli assicurati in caso di contagio da Covid-19 (INDENNITÁ GIORNALIERA DA 
RICOVERO Pari ad € 50 per la durata massima di 20 giorni; INDENNITÁ GIORNALIERA DA 
CONVALESCENZA Pari ad € 40 per la durata massima di 15 giorni, a seguito di ricovero in 
terapia intensiva) 

La copertura assicurativa di cui sopra è prestata solo se gli alunni paganti della polizza (si scuola 
+covid) raggiungono il 90% degli iscritti 

Si allega appendice contenente le condizioni generali di polizza. 

Modalità di versamento 
Il versamento individuale dovrà essere effettuato nelle date sopra citate e potrà essere eseguito 
nei seguenti modi: 
 
��      tramite conto corrente postale n. 1008944231 intestato a: Istituto  Comprensivo Via Frignani                                                                                                                        
 
��      tramite bonifico indicando il codice IBAN: IT 16 J 07601 03200 001008944231  
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beneficiario Istituto Comprensivo Via Frignani, specificando nella causale “Assicurazione 
Integrativa, - Nome alunno/i – Plesso – Classe “. 
 
Le famiglie con più figli possono effettuare un unico versamento specificando i nomi e le classi 
frequentate. 
 
 
 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 Dott. Gianfranco Turatti   

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n.39/1993 

 


