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Follina, 25 settembre 2019

Comunicazione n° 05

OGGETTO: ADESIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMBIENTE SCUOLA

Gentili genitori,
è possibile aderire anche per l’a.s. 2019/2020 alla polizza infortuni AMBIENTE SCUOLA, compagnia di
assicurazioni che tratta polizze ad hoc per tutte le strutture che accolgono bambini. Nel sito della scuola è
possibile, nella sezione Organizzazione/Assicurazione, scaricare il quadro di sintesi delle prestazioni di
polizza.
Alcune precisazioni utili:
- la polizza verrà stipulata con l’adesione di almeno 50 soggetti;
- l'importo pro capite annuale da versare è di € 10,00;
- la copertura assicurativa (annuale) partirà dal 10 ottobre 2019;
- chi avesse già aderito all’assicurazione per l’a.s. 2018/2019 (scadenza 1° novembre 2019) è coperto da
assicurazione anche nei giorni antecedenti il 10 ottobre;
- se qualcuno dovesse tardare nel comunicare l’intenzione di aderire all’assicurazione verrà aggiornato
l’elenco dei bambini assicurati, ma in questo caso la copertura assicurativa partirà il 10 novembre;
- modalità di pagamento: attraverso bonifico bancario (stesso IBAN utilizzato per il pagamento delle
rette); il bonifico può essere integrato a quello della retta mese di ottobre o novembre.
Per abbreviare i tempi della raccolta delle adesioni abbiamo collocato in ingresso un foglio sul quale
esprimere l’intenzione, entro venerdì 4 ottobre. I genitori del Doposcuola chiedano il foglio alla maestra del
doposcuola.
Daremo conferma entro il 7 ottobre di stipula della polizza e quindi di procedere al pagamento. Sarà
eccezionalmente possibile effettuare il pagamento in contanti il giorno lunedì 14 ottobre dalle 20.00 alle
20.30 presso l’asilo.
Ne approfittiamo per ricordare che non è in alcun modo concesso il pagamento in contanti al personale
della scuola. È possibile effettuare pagamenti in contanti in casi straordinari, previo
accordo/comunicazione con/del Consiglio di Amministrazione, solo agli amministratori stessi.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.
Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione
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