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Circolare n. 2 2

Savignano sul Rubicone, 23/09/2019
A TUTTI GLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE ASSICURATO
All’Uff. di Vicepresidenza e all’Uff. PCTO
Al’Ufficio didattico e All’Uff. del personale
Albo/sito WEB (Sez. Informazioni) e NEWS

OGGETTO: Assicurazione infortuni e R.C. per alunni ed operatori – A.S. 2019/2020 Si comunica che la compagnia con la quale la scuola, a seguito di procedura selettiva, ha stipulato la
polizza assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile per l’a.s. 2019/2020 è la SOCIETA’
CATTOLICA di ASSICURAZIONE.
Con la presente si portano a conoscenza delle famiglie e del personale tutte le informazioni utili relative
al contratto assicurativo, attraverso la pubblicazione dei documenti inerenti.
La Compagnia Assicuratrice, al fine di definire i sinistri in maniera più rapida possibile entro i limiti
della loro complessità, fornisce assistenza per il corretto invio delle pratiche e la regolarità dei documenti
prodotti, ai seguenti recapiti:

Società Cattolica di Assicurazione
Agenzia incaricata: GSM Sas
Via Emanuele Filiberto, 11 - 20149 Milano
PEC gsmassicurazioni-sas@legalmail.it
Mail assicura@milanogsm.it
Tel. 02/83977405 - 02/83977382
Inoltre, gli accordi dell’Istituzione Scolastica prevedono anche la consulenza della società Tecnobroker
Log Srl che fornisce informazioni sulle garanzie e massimali, ed assistenza sulle procedure per la gestione
delle pratiche dei sinistri. Tecnobroker Log è a disposizione dell’utenza ai seguenti recapiti:

E-mail: tecnobrokerlog@tecnobrokerlog.com oppure assistenzasinistri@tecnobrokerlog.it;
Telefono: 010 593632 (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.00)
Cellulare: 347 8183713 (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.00)
Fax: 02 9287685210 e 010 8562318
Posta: TECNOBROKER LOG SRL, Via Casaregis, n. 42 - 16129 - GENOVA (GE)
Alle famiglie si ricorda, altresì, che la spesa dell’assicurazione è attualmente compresa, salvo successive
modifiche ad opera del legislatore, fra quelle detraibili per la frequenza scolastica, ai sensi dell’art.15, c.1,
let. e-bis, del TUIR, come precisato anche dalla circolare interna n. 22 del 26/09/2017 alla quale si rimanda
per ulteriori informazioni.
Tutte le informazioni inerenti l’oggetto, allegati compresi, sono pubblicati sul sito www.mcurie.edu.it
nella sezione Circolari e nella sezione VARIE - Informazioni Assicurative cui si rimanda per ogni
approfondimento in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Ing. Mauro Tosi –
“firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs.vo 39/93”

