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CIRCOLARE N. 39 Chioggia,  24 settembre 2019 

 Ai Docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

OGGETTO: Versamento assicurazione A. S. 2020/2021. 
 

Si comunica che il personale docente e ATA può usufruire della copertura assicurativa relativa ai 
rischi professionali, compreso il rischio in itinere, con le stesse garanzie previste per gli alunni 
versando il relativo premio pari a € 6,30. 
 
Per l’adesione si procederà come di seguito indicato: 

1) DOCENTI i responsabili di ogni plesso avranno cura di raccogliere le quote assicurative tra 
i colleghi interessati facendo altresì sottoscrivere agli stessi il foglio delle adesioni. Le 
quote raccolte dovranno essere versate sempre a cura del docente responsabile. 
 

2) PERSONALE ATA  l’incaricato avrà cura di raccogliere le quote assicurative tra i colleghi 
interessati facendo altresì sottoscrivere agli stessi il foglio delle adesioni. Le quote raccolte 
dovranno essere versate sempre a cura dell’incaricato.   
 
Modalità di versamento delle quote assicurative: 
 

1.  Versamento in contanti sul conto di tesoreria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 
da effettuare allo sportello di BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA filiale di 
Chioggia/Sottomarina - Lungomare Adriatico 22 

 Dati da  comunicare all’Operatore: 
 - c/c bancario dove effettuare l’accredito: CONTO CORRENTE DI TESORERIA 
 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO  CHIOGGIA 1 
 - versante: NOME, COGNOME  
 - causale versamento: QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO – a. s.  
                   2020/2021 
 Si ricorda che per il versamento in banca non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.  
 

2. bonifico bancario a favore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 - codice IBAN: 
IT34R0359901800000000137930 in essere presso CASSA CENTRALE BANCA Credito 
Cooperativo del Nord Est (sempre indicando nella causale i dati del versante e quota 
assicurativa personale scolastico a. s.  2020/2021). 
 

Si precisa che le garanzie assicurative avranno decorrenza dalla data di trasmissione dell’elenco 
del personale assicurato da parte della segreteria alla compagnia di assicurazione. L’invio 
dell’elenco potrà avvenire solo quando l’ufficio avrà raccolto tutte le adesioni. 
Lo stampato di adesione e la ricevuta di versamento dovranno essere consegnati in Segreteria 
entro e non oltre il giorno 06 ottobre 2020 alle ore 10.00. Al fine di evitare spiacevoli 
inconvenienti, si raccomanda di rispettare la data di scadenza del versamento. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/199 

 


