
 

 
 
 

AVVISO N. 31 
 

 
Oggetto: Assicurazione Infortuni/Responsabilità civile 
Covid19 

 
Per la copertura della polizza assicurativa per l’a.s. 20
capite per l’Assicurazione Infortuni/Responsabilità civile 
Per quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID
delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 31/07/2020 
assicurativa per malattie infettive-respiratorie
Si ricorda l’importanza dell’adesione da parte di tutti, per la sicurezza degli alunni e di tutto il personale,   
docente e non, e, in caso di non adesione, la responsabilità per eventuali infortuni e/o danni arrecati a terzi 
è a carico dei genitori dei minori; 
il personale docente e non che non intende aderire
polizza assicurativa e/o di esonerare

   La quota pro-capite dovrà essere raccolta
I coordinatori di classe raccoglieranno le quote il cui versamento sarà effettuato dal responsabile di plesso 
sul conto corrente dell’Istituto. 

 

 

 
 

             
 
 

0981911535

Ai sigg. Genitori

IC Amendolara

Responsabilità civile – Assicurazione Malattie Infettive

Per la copertura della polizza assicurativa per l’a.s. 2020/2021, si comunica che l’importo
e Infortuni/Responsabilità civile è di € 5.50. 

Per quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, questa Istituzione scolastica con 
del Consiglio di Istituto del 31/07/2020 ha proceduto anche all’attivazione di una 

respiratorie-pandemie con un ulteriore premio annuo di
Si ricorda l’importanza dell’adesione da parte di tutti, per la sicurezza degli alunni e di tutto il personale,   

adesione, la responsabilità per eventuali infortuni e/o danni arrecati a terzi 

il personale docente e non che non intende aderire è tenuto a produrre dichiarazione
re la scuola da eventuali responsabilità. 
raccolta entro sabato 21 Novembre 2020. 

I coordinatori di classe raccoglieranno le quote il cui versamento sarà effettuato dal responsabile di plesso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Magda Berloco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
0981911535  sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it

 

Ai sigg. Genitori degli alunni 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
IC Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 

All’Albo Pretorio 
Sul sito web 

Malattie Infettive-respiratorie causa 

, si comunica che l’importo del premio pro–

19, questa Istituzione scolastica con 
anche all’attivazione di una copertura 

pandemie con un ulteriore premio annuo di € 2,50. 
Si ricorda l’importanza dell’adesione da parte di tutti, per la sicurezza degli alunni e di tutto il personale,   

adesione, la responsabilità per eventuali infortuni e/o danni arrecati a terzi 

dichiarazione di godere di altra   

I coordinatori di classe raccoglieranno le quote il cui versamento sarà effettuato dal responsabile di plesso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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