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Circ. n. 85 

Milano 8/11/2021 

Al Personale Docente e ATA  
Alla DSGA 

All’albo/sito web 
 

Oggetto: Polizza assicurativa facoltativa per il personale docente e ATA A.S. 2021/22. 

Si comunica al personale in servizio presso codesta istituzione scolastica che è possibile aderire alla polizza 
assicurativa facoltativa comunicando entro il 12 novembre 2021 la propria adesione e la quota assicurativa 
scelta (base oppure estesa). 

La quota assicurativa base è di 8.00 € - le garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni 
con il limite del 50% dei massimali assicurati, ad eccezione del rischio in itinere che prevede massimali ridotti 
al 25%.  

La quota assicurativa estesa è di 40.00 € - le garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni 
senza alcuna limitazione compreso il tragitto casa scuola.  
 
Le quote devono essere versate entro il 12 novembre 2021 a scelta, attraverso una delle seguenti modalità: 

• Mediante bollettino di C/C postale n.  13550207 intestato all’Istituto Comprensivo Console Marcello. 
• Oppure mediante bonifico bancario al n. IT56R0306909504100000046009 intestato IC Comprensivo 

Console Marcello di Milano (servizi di tesoreria).  

È possibile il versamento cumulativo per gruppi, in tal caso è necessario riportare nel bollettino (sul retro) i 
nominativi degli aderenti per la corretta registrazione. 
La ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria ufficio personale o inviata all’indirizzo email 
miic8d200@istruzione.it completa dell’elenco dettagliato specificando per ciascun dipendente aderente 
nome, cognome e quota assicurativa scelta (base o estesa).  
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)     
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