
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 
Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 

miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it 
 

 

Al personale docente e ATA 

dell’I.C. Basiano 

Al sito web 

 

Oggetto: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni 

a.s. 2021/2022 

 

Si comunica che la Società assicurativa Assicuratrice Milanese, assegnataria del 

contratto triennale di assicurazione per gli alunni, si è resa disponibile ad estendere a tutto il 

personale Docente e ATA che ne faccia richiesta nominativa garanzie analoghe di R.C. verso 

terzi e infortuni. I Docenti di sostegno sono considerati già assicurati per la tipologia del 

servizio svolto e non sono tenuti al pagamento della quota. 

Il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il 

rischio infortuni. Le condizioni di polizza della società Assicuratrice Milanese offrono al 

personale che intende esercitare questa facoltà due diverse formule di adesione: 

 COPERTURA BASE (premio pro capite 11,00 euro): copre qualunque attività didattica 

regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il percorso casa/scuola e 

viceversa (itinere). Le garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni, 

ma limitate al 50% dei massimali assicurati, fatta eccezione per il rischio in itinere che 

prevede massimali ridotti al 25% delle somme previste per gli alunni; 

 COPERTURA ESTESA (premio pro capite 55,00 euro): corrisponde alle stesse 

garanzie degli alunni senza alcuna limitazione, compreso il tragitto casa-scuola. 

Il personale scolastico potrà aderire alla copertura assicurativa versando € 11.00 o € 

55,00 tramite l’avviso di pagamento “Adesione facoltativa del personale scolastico alla 

polizza infortuni a.s. 2021/2022” appositamente generato nel portale PAGO IN RETE. 

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno 

15/10/2021 data di trasmissione dell’elenco degli aderenti in un’unica soluzione alla 

Compagnia Assicuratrice. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Regina Ciccarelli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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