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COMUNICAZIONE n° 22 del 19/09/2022 

   
    Destinatari:  

    
Sigg. Docenti  

Barletta e Canosa di Puglia 

Personale ATA 

 

 

  

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio 

infortuni, esclusi i docenti specializzati, i quali verranno comunque considerati aderenti all’assicurazione ma non 

dovranno versare alcuna quota. 
 

Le condizioni di polizza della società Futura Scuole S.r.l. offrono al personale che intende esercitare questa 

facoltà, garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni economiche (5,50 euro pro-

capite); per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza pubblicato sul sito 

scolastico. 
 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate utilizzando la medesima consueta 

procedura dell’adesione a sciopero: coloro che non intendono aderire potranno apporre la propria firma nella 

colonna NO, mentre coloro che intendono aderire potranno apporre la propria firma nella colonna del SI, entro 

il 30/09/2022; entro tale data dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite utilizzando il 

bollettino per il versamento nel conto n.13605704 postale dell’Istituto o con bonifico bancario IBAN: 

IT80A0760104000000013605704 con causale adesione assicurativa  

 

I Docenti specializzati sono esonerati dalla contribuzione/adesione pur essendo comunque coperti dalla 

citata polizza. 
 

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

compagnia assicuratrice dell’elenco degli aderenti.  
 

Si invitano pertanto gli interessati a procedere tempestivamente alla comunicazione di adesione ed al 

versamento del relativo premio, la cui ricevuta dovrà essere consegnata alla segreteria didattica. 
 

Si evidenzia che il nominativo del docente aderente verrà trasmesso all’assicurazione SOLO a seguito 

della presentazione del versamento. 

  

IL DIRIGENTE 
Antonio Francesco DIVICCARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola) 

aa. Fonsmorti 

Oggetto: 
ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA INFORTUNI 
A.S.2022-2023 


