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Prot. N°8798/1.4.a

AI SIGG. DOCENTI FIDUCIARI
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLE DELL’INFANZIA –
PRIMARIE –
SEC. I GRADO
I.C. ATZARA LORO SEDI

CIRCOLARE N. 051
OGGETTO: ASSICURA ZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2020 / 21 –
Rispetto a quanto comunicato con la circolare n°017 si aggiunge che, avendo il “Decreto
semplificazioni” prorogato al 28 FEBBRAIO 2021 la modalità per effettuar e i pagamenti per
l’assicurazione, per i viaggi d’istruzione e il versamento dei contributi volontar i, unicamente
mediante il servizio centralizzato “Pago in rete” , sino al 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti
potranno esser e effettuati nel modo usuale, cioè attraverso bonifici bancari o versamenti sul conto
corrente postale intestato al l’Istituto.
Pertanto, ricordando che per l’assicur azione degli alunni fr equentanti il no stro Istituto la
società assicuratrice CATTOLICA –Di Assicurazione - si è aggiudicata la gar a valida per il
triennio 2019/2021 e che la quota da versar e a carico di ciascun alunno è di € 10,00 (dieci) , tutte
le quote dovranno es sere raccolte dal Docente Fiduciar io e consegnate in segr eteria entro il
03/11 /2020.
Il personale scolastico ha facoltà di ader ire alle gar anzie pr eviste dalla polizza infortuni in essere
per gli alunni. Le condizioni di polizza della s ocietà CATTOLICA –Di Assicurazione offrono al
personale che intende esercitar e questa facoltà garanzie analoghe a quelle pr eviste per gli alunni
alle identiche condizioni economiche (10,00 euro pro -capite); per il dettaglio analitico delle
prestazioni si rimanda al testo integr ale di polizza disponibile in s egr eteria.
Si ricorda che la coper tura assicur ativa s arà efficace dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione alla
compagnia assicuratr ice dell’elenco degli ader enti . La quota dovr à essere consegnata dagli alunni
al coordinatore di cl as se e dai coordinatori al Fiduciario d i ogni singolo plesso che, a sua volta,
stilerà l’elenco dettagliato degli aderenti alla copertura assicur ativa e consegner à le quote e
l’elenco entro il gior no 03/11/2020 al Direttore SGA. Sar à cura del Docente Incar icato
comunicar e all’ Uf ficio di Segr eteria l’elenco degli assicur ati .
Si invitano pertanto le persone inter essate a procedere tempestivamente alla comunicazione di
adesione ed al vers amento del relativo pr emi o.
La dirigente s colastic a
Prof.ssa Daniela Sau
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