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CIRCOLARE N. 036
ALLE FAMIGLIE
Torino, 14 settembre 2020

Oggetto: Integrazione polizza assicurativa rischio Covid.
Si comunica che questo Istituto ha attivato un’integrazione della copertura assicurativa obbligatoria per legge, inserendo
una garanzia che prevede un indennizzo forfettario in caso di ricovero in istituto di cura per infezione da SARS-CoV-2 a
cui segua diagnosi di positività al Covid-19 (Coronavirus) pari a:

 € 200,00 per ricoveri inferiori o pari a 7 giorni
 € 300,00 per ricoveri di durata superiore.
Il premio integrativo richiesto è di € 0,50 (cinquanta centesimi) pro-capite per allieva/o.
Tale quota va versata entro il giorno 28 settembre 2020 con le seguenti modalità:
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
per le classi seconde e terze, uno dei rappresentanti di classe raccoglie le quote ed effettua un versamento a nome della
classe intera specificando nella causale di versamento “Polizza Covid 20/21 – nome della classe”. Si prega di inviare
contestualmente l’elenco degli aderenti tramite email a segreteria@icparri-vian.edu.it
SCUOLA PRIMARIA
per le classi seconde/terze/quarte/quinte uno dei rappresentanti di classe raccoglie le quote ed effettua un versamento a
nome della classe intera specificando nella causale di versamento “Polizza Covid 20/21 – nome della classe e del plesso”,
per es. 4C Capponi, 2A Parri, … Si prega di inviare contestualmente l’elenco degli aderenti tramite email a
segreteria@icparri-vian.edu.it
SCUOLA DELL’INFANZIA
il genitore rappresentante di sezione, se presente, raccoglie le quote ed effettua un versamento a nome della sezione
intera specificando nella causale di versamento “Polizza Covid 20/21 – nome della sezione e del plesso”, per es. A Lanzo
146, M Venaria 100 ecc. Nel caso in cui il rappresentante di sezione sia decaduto o mancante, in attesa della rielezione si
può individuare un genitore che si incarichi del versamento. Si prega di inviare contestualmente l’elenco degli aderenti
tramite email a segreteria@icparri-vian.edu.it o di consegnarlo all’insegnante di sezione, che provvederà al
riguardo.
Limitatamente alle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, il termine di versamento è ritardato
rispettivamente al 16 e al 23 ottobre 2020 e sarà effettuato sempre a cura dei rappresentanti di classe allorquando
saranno stati eletti, nei modi sopra elencati per le altre classi.
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