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CIRCOLARE n.53                    San Fior, 06 ottobre 2021 

 

         A tutto il personale scolastico 

         DOCENTE e ATA 

         Istituto Comprensivo di San Fior 

 

OGGETTO:  Adesione facoltativa del personale scolast ico alla polizza infortuni e appendice COVID a.s. 20 21/22. 

 

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 PLURIASS SRL offrono, al personale che intende esercitare questa facoltà,  

garanzie  analoghe a quelle previste per gli alunni,  integrate quest’anno dall’appendice COVID che è valida in ogni 

situazione di contagio da COVID19 o altra patologia infettiva verificatasi  durante le attività scolastiche, purché sia 

validamente dimostrata l’insorgenza in ambito di dette attività da parte delle autorità sanitarie preposte e dal medico 

legale della Società assicurativa. 

A maggior chiarimento della copertura assicurativa se ne sottolinea l’efficacia anche nei comportamenti e nei fatti 

involontari causati con colpa grave. 

Prestazioni riconosciute: 

• DIARIA DA RICOVERO                        €  25,00 per la durata massima di giorni 25 

• INDENNITA’ FORFETTERIA DI POST RICOVERO        €  1.000,00. 

 

LA QUOTA RICHIESTA È DI 10,00 EURO PRO CAPITE comprensiva  della copertura Covid19. 

 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate alla segreteria tassativamente entro venerdì 29 

ottobre 2021 accompagnate dalla conferma dell’avvenuto pagamento . 

 

L’ importo dovrà essere versato esclusivamente tram ite la piattaforma PAGO IN RETE:  

Si accede alla piattaforma tramite il sito dell’IC San Fior esclusivamente con le credenziali SPID. 

Si può effettuare il pagamento direttamente sul sito oppure stampare il bollettino di conto postale da pagare 

allo sportello dell’ufficio postale. 

Per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza disponibile in segreteria s si puntualizza 

che la copertura Covid19 è efficace indipendentemente da dove si è stati contaggiati. 

 

f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loredana Buffoni 

 
 
 
 
LB/dlp 


