
                                                            

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA PETRONIO RUSSO” 
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA 
095/6136083 Fax 095/7694523 

Prot. n. 58/1.1.a/3    
     

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  

 
 

Oggetto: Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni del personale scolastico
Anno 2021. 

Si comunica che anche quest’anno è possibile stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli 
infortuni che si possono verificare in itinere.

Pur essendo volontaria se ne consiglia l’adesione in quan
nell’espletamento di tutte le attività didattiche.

L’assicurazione è nominale e gli elenchi dovranno es

Il personale che intende sottoscrivere la polizza, consegnerà in segreteria la somma di 
Sabato 16 gennaio 2021. 

Si precisa che la copertura assicurativa partirà 
giorno di ricevimento dell’elenco nominativo del personale aderente, da parte dell’agenzia assicurativa.

La pubblicazione della presente  sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli eff
  

Il responsabile dell’istruttoria:      
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        
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COMUNICAZIONE N. 127 
 

DSGA PERSONALE ATA 

Oggetto: Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni del personale scolastico

Si comunica che anche quest’anno è possibile stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli 
si possono verificare in itinere. 

Pur essendo volontaria se ne consiglia l’adesione in quanto i rischi assicurativi garantiscono il personale scolastico 
nell’espletamento di tutte le attività didattiche. 

L’assicurazione è nominale e gli elenchi dovranno essere trasmessi all’agenzia entro giorno 

Il personale che intende sottoscrivere la polizza, consegnerà in segreteria la somma di 

Si precisa che la copertura assicurativa partirà dall’attivazione della nuova polizza, a decorrere dalle ore 24 del 
giorno di ricevimento dell’elenco nominativo del personale aderente, da parte dell’agenzia assicurativa.

 

 

           Il Dirigente Scolastico
         Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)
 

La pubblicazione della presente  sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli eff

Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it

                                                         

95031 ADRANO (CT) 
7692582 Fax 095/7698652 

Tel. 
www.liceovergadrano.edu.it 

 

  Adrano, 05/01/2021 

Sito Web 

Oggetto: Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni del personale scolastico                

Si comunica che anche quest’anno è possibile stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli 

o i rischi assicurativi garantiscono il personale scolastico 

sere trasmessi all’agenzia entro giorno 16 gennaio 2021. 

Il personale che intende sottoscrivere la polizza, consegnerà in segreteria la somma di 4,50 euro entro e non oltre 

dall’attivazione della nuova polizza, a decorrere dalle ore 24 del 
giorno di ricevimento dell’elenco nominativo del personale aderente, da parte dell’agenzia assicurativa.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

La pubblicazione della presente  sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.  

mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 


