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Circolare n. 93 
 

 

 

□ Ai Genitori Rappresentanti Eletti nei Consigli di Classe  
            delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I° 

grado di Calcinato 

□ Ai Docenti coordinatori di Plesso 
□ Agli Atti 

□ All’ albo online 
 

Oggetto: Richiesta d’adesione polizza antinfortunistica-alunni scuola infanzia-primaria-sec.1° grado 

a.s. 2020/2021 

 

La scuola, nell’intento di tutelare al meglio la sicurezza degli alunni, ha stipulato, con gara d’appalto di durata 

triennale, una polizza con CATTOLICA ASSICURAZIONI, il cui premio per studente ammonta a  €  9,50  da 

consegnare a scuola entro sabato 12 dicembre 2020. 

Tale assicurazione volontaria diventa assai necessaria poiché da anni la Regione Lombardia ha 

disdettato e non più rinnovato la Polizza Generale con l’Ina Assitalia. 

Pertanto, si chiede cortesemente ai  genitori rappresentanti di classe e/o sezione di: 

1) raccogliere le quote di ciascun alunno che aderisce all’assicurazione integrativa; 

2) consegnare la ricevuta/tagliandino dell’avvenuta adesione  a ciascun genitore; 

3) versare la somma raccolta presso la BCC del Garda  Via Aldo Moro,  2 – 25011 

Calcinato (Bs) sul cc bancario n° IBAN IT44V0867654171000000106873 intestato all’Istituto Comprensivo “Dante 

Alighieri” di Calcinato, indicando la causale “elenco adesione polizza assicurativa – alunni a.s. 2020/2021 

classe…./plesso….”; 

4) riconsegnare in segreteria la copia della reversale unitamente all’elenco appositamente predisposto dall’Istituzione 

Scolastica per la registrazione degli alunni assicurati entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 12 dicembre 2020   

esclusivamente via mail:  

bsic829001@istruzione.it 

allegando  elenco e  copia del versamento   

Si richiede la raccolta collettiva dell’intera classe/sez in un unico versamento. 

 

E’ importante sottolineare che in caso di infortunio i genitori (o gli esercenti patria potestà) devono consegnare 

personalmente e rapidamente in SEGRETERIA, subito dopo la visita,  il certificato del medico curante o del Pronto soccorso  

e la fotocopia dei codici fiscali dell’alunno e dei genitori. 

Si informa inoltre di conservare tutti i documenti in originale per il rimborso delle spese sostenute (fatture-  

tiket- ecc…) che saranno inviati direttamente dal danneggiato o dalla famiglia all’assicurazione Cattolica Assicurazioni per la 

chiusura della pratica di infortunio. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
f.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Emanuela Boselli 

* (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 

 
======================================================================= 

RICEVUTA - ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2020/2021 

Chiedo che mio figlio  venga assicurato come stabilito dagli Organi 

Collegiali e come comunicatomi. 

Allo scopo verso la somma di € 9.50 
 

Data,   firma del genitore   
 

Firma  per ricevuta del rappresentante di classe     

(n.b. da ritagliare e riconsegnare al genitore come ricevuta) 
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SINTESI GARANZIE DI POLIZZA 

 
 

 

PRODOTTO SCUOLE 

MOD. SCUOLE – ED. 15/05/2018 + ALLEGATO A 

 

 
FORMULA XL 

 
 
 

GARANZIA MASSIMALE 
 

RC € 10.000.000,00 
 

TUTELA LEGALE € 11.000,00 
 

MORTE € 270.000,00 

INVALIDITÀ PERMANENTE INFORTUNI € 500.000,00 

RIMBORSO SPESE MEDICHE € 70.000,00 

INDENNITÀ DA RICOVERO € 140,00 

DANNO ESTETICO € 7.500,00 

SPESE E CURE ODONTOIATRICHE € 70.000,00 

DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE E GESSO € 50,00 

RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI € 3.000,00 

ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNIO € 1.500,00 

ANNULLAMENTO VIAGGI E GITE A SEGUITO DI INFORTUNIO € 1.500,00 
 

INVALIDITÀ PERMANENTE MALATTIA € 150.000,00 

ANNULLAMENTO VIAGGI E GITE PER MALATTIA € 1.500,00 
 

KASKO OCCHIALI € 1.500,00 
 
 
 
 

Per il dettaglio di tutte le garanzie previste dalla polizza e per le modalità di attivazione delle singole garanzie 
si rimanda alla lettura integrale del Fascicolo Informativo MOD. SCUOLE – ED. 15/05/2018 + ALLEGATO A. 

 
Il presente documento di sintesi non costituisce parte integrante del contratto. 
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