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Atzara, 07/10/2019 

Prot. N°9697/1.1.h 
 

AI SIGG. DOCENTI FIDUCIARI 
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE DELL’INFANZIA – 

PRIMARIE – SEC. I GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATZARA 

LORO SEDI 

 
 

CIRCOLARE N. 45 

 

 
OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/20 – ADESIONE 

FACOLTATIVA PERSONALE SCOLASTICO. 

 
 

Si comunica che per l’assicurazione degli alunni frequentanti il nostro Istituto la società assicuratrice 

CATTOLICA –Di Assicurazione  - si è aggiudicata la gara valida per il triennio 2019/2021. 

La quota da versare a carico di ciascun alunno è di € 10,00 (dieci). 
 

Tutte le quote dovranno essere raccolte dal Docente Fiduciario e consegnate in segreteria entro il 27.10. 2018. 
 

Il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie previste dalla polizza infortuni in essere per gli alunni. Le 
condizioni di polizza della società CATTOLICA –Di Assicurazione  offrono al personale che intende 
esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle identiche condizioni economiche 
(10,00 euro pro-capite); per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza 
disponibile in segreteria. 

 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria entro il termine di del 
10.10. 2019; entro tale data dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite. Si ricorda che la 
copertura assicurativa sarà efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione alla compagnia assicuratrice 
dell’elenco degli aderenti .La quota dovrà essere consegnata al Fiduciario dI ogni singolo plesso che, a sua volta, 
stilerà l’elenco dettagliato degli aderenti alla copertura assicurativa e consegnerà le quote e l’elenco entro il giorno 
11/10/2019 al Direttore SGA. Sarà cura del Docente Incaricato comunicare all’ Ufficio di Segreteria l’elenco 
degli assicurati e di coloro che non intendono assicurarsi nel corrente anno scolastico 

 
Si invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente alla comunicazione di adesione ed al 
versamento del relativo premio. 

 
. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Sau 

Documento informatico firmato digitalmente da SAU DANIELA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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