
Istituto Comprensivo “G. Giusti Sinopoli”  -   AGIRA 

Ai sigg.  genitori degli allievi – ai docenti  
Oggetto:  Assicurazione infortuni  e Responsabilità Civile 
 
Si comunica che per l’A.S. 2020/21 è stato stipulato un contratto di assicurazione per gli alunni e il personale tutto con la 
compagnia “Cattolica assicurazioni”. L’importo pro-capite è di € 5.00 e la polizza è consultabile sul sito della scuola. 
Tale somma va versata, individualmente o in forma cumulativa, entro il 5 ottobre 2020, tramite le funzioni di Pago in rete (già 
spiegate e consultabili nel sito della scuola) oppure tramite versamento singolo o cumulativo al conto corrente bancario IT 92 
I 02008 83570 000102237448. 
È opportuno che copia della ricevuta del versamento venga recapitata a scuola per il tramite dei coordinatori di classe, entro 
mercoledì 7 ottobre. 
L'assicurazione non è obbligatoria, tuttavia la copertura assicurativa è necessaria per docenti e alunni per la partecipazione ad 
eventuali uscite didattiche, viaggi d’istruzione ed altre attività didattiche. 
In caso di infortunio il genitore dell'alunno deve presentare entro 24 ore descrizione dettagliata dell'infortunio, corredata da 
certificato medico, alla segreteria di questa scuola, che provvederà a trasmetterla all'Assicurazione per l'apertura della pratica 
di rimborso. 

Il Dirigente Scolastico  
Concetta Ciurca 
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