Ascoli Piceno, 20/10/2018
Circolare n.57
Prot. n. 12987/6.2.h
Al Personale Docente
Al Personale Ata
in servizio presso l’I.I.S. “A.Orsini-O.Licini”
di Ascoli Piceno
Albo e circolari sito web

Oggetto: A.S. 2018/2019 - ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA
INFORTUNI DEGLI ALUNNI.

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto
per il rischio infortuni. Le condizioni di polizza della società AIG Europe Limited offrono al personale che
intende esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni (fatta salva la
copertura della Invalidità Permanente per danni subiti in itinere per la quale è prevista una limitazione
sui primi 10 punti percentuali art. 37 IV.2) alle identiche condizioni economiche (8,00 euro pro-capite).
Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria entro
il 31/10/2018; entro tale data dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite. Si
ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione alla
compagnia assicuratrice dell’elenco degli aderenti.
Si invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente alla comunicazione di
adesione ed al versamento del relativo premio.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

Clausole di riservatezza: Le informazioni ed i documenti compresi nella presente contengono informazioni riguardanti l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Orsini-O.Licini” di Ascoli Piceno da
considerare riservate e/o esclusive. Tali informazioni sono destinate all’uso della persona/ente cui la comunicazione è diretta. Se non siete tale persona/ente Vi preghiamo di tenere presente
che qualsiasi diffusione, fotocopie, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio della presente sono proibiti sia ai sensi dell’art. 616 C.P. che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questa documentazione per errore Vi preghiamo di distruggerla e di avvertirci immediatamente per telefono al n. 073642719. Grazie.

