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        Al Personale Docente 
       Al Personale Educativo
       Al Personale ATA
       Istituto Omnicomprensivo Alanno

CIRCOLARE N. 49

OGGETTO: Assicurazione infortuni e COVID-19 

Si comunica a tutto il personale in servizio, (Docente, Educativo ed ATA) presso 
tutte le sedi dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, la possibilità di adesione alla 
copertura assicurativa infortuni ed RC per l’intero anno scolastico 2020/2021al costo  pro-
capite pari a € 4,50.

Per il corrente anno scolastico è prevista inoltre la possibilità di aderire ad una 
polizza COVID che copre alcuni rischi inerenti la pandemia corrente, come sotto indicato,  
al costo pro-capite di  € 2,50:

 
• Consulto telefonico medici con il Servizio Medico della Centrale Operativa 
• Video consulto con il Servizio Medico della Centrale Operativa 
• Telemonitoraggio dei parametri vitali e Alert medico 
• Consulto medico in videochiamata/telefono a seguito di Alert 
• Invio medico a domicilio 
• Trasporto in ambulanza 
• Gestione dell’appuntamento 
• Cartella Medica on line Medical Passport 
• Localizzazione GPS in caso videochiamata o alert medico 
• Funzione cerca farmaco & trova farmacia 
• Accesso al Network strutture Sanitarie convenzionate 

Il personale interessato ad una o ad entrambe le polizze è invitato a darne 
comunicazione, con consegna dell'importo da versare, in segreteria (Sig. ra Lucia Ortenzi) 
entro il 24/10/2020.

E' possibile inoltre che il docente responsabile di plesso raccolga tutte le adesioni e le
consegni in segreteria nei tempi stabiliti oppure provvedere al versamento collettivo sul c/c 
postale n. 12771655 intestato a Istituto Omnicomprensivo Alanno con causale polizza 
infortuni – Covid 19 il tutto sempre entro il 24/10/2020.

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)

 (firma autografa omessa  ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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