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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

  
Roma, 18.10.2016 

circ. n° 10 
 
destinazione 

Al Personale Docente  
scuola dell’infanzia 
scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

via russolillo 64 

 � docenti infanzia 

� docenti primaria  
� personale ATA 

via russolillo 56 – via Rio nell’Elba 
 � docenti infanzia & primaria 

 � docenti secondaria 1° grado 
 � personale ATA di tutto il plesso 

 

Al personale A.T.A. 

 
 

oggetto: polizza assicurativa anno scolastico 2016 / 17 

       

      Si   informano    le   SS.LL.  che  è   stata  stipulata  la  polizza  assicurativa  con  la 
Benacquista Assicurazioni dal 01.09.2016  fino al 31.08.2017 contro gli   infortuni  del  personale 
della scuola.  

      Si invitano, pertanto, le SS.LL. a versare ai collaboratori di plesso del  D.S. la quota 

per la copertura assicurativa  (pari a € 5,50) relativa a tale periodo entro  

Martedì 25 ottobre 2016 

per consentire all’Amministrazione di corrispondere la somma complessiva dovuta alla società di 
assicurazioni entro i termini fissati del contratto. 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Donatella Dato) 
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