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Circolare n.298 
 
 

Oggetto: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni 
 

 

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni. 

Le condizioni di polizza della Società Cattolica di Assicurazione offrono al personale che intende esercitare questa facoltà 

garanzie analoghe (copre qualunque attività didattica regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso 

il percorso casa/scuola e viceversa (in itinere) infortunio durante l’attività scolastica, RC, ecc.) a quelle previste per gli 

alunni alle medesime condizioni economiche: 

5,50€ pro-capite 

Ulteriori coperture, si possono verificare nelle condizioni di Polizza: Art. 3 Operatività dell’Assicurazione 

Per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza presente in allegato a questa circolare. 

Le adesioni alla copertura assicurativa, con attestazione di avvenuto pagamento del premio pro capite (ricevuta 

di pagamento) devono essere inviate in formato PDF a LTIS004008@ISTRUZIONE.IT e per conoscenza a 

margherita.valenza@isrosselliaprilia.edu.it entro il 20 febbraio 2022 

Il versamento va effettuato con Pago in rete – ricerca evento pagamento – Assicurazione Integrativa a.s. 21/22 

indicando nella causale: nome e cognome - assicurazione integrativa CATTOLICA ASSICURAZIONI 

Coloro che avessero difficoltà ad utilizzare Pago in rete dovranno effettuare il versamento su C/C n.10166049 

intestato a: I.I.S. “C.e N. Rosselli” – 04011 Aprilia (LT) – Via Carroceto, snc- Servizio cassa - indicando nella causale 

nome e cognome - assicurazione integrativa Cattolica Assicurazioni, integrato da una dichiarazione firmata e scansionata 

in cui descrivono le difficoltà derivanti dall’utilizzo di pago in rete. 

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle 24:00 del giorno di trasmissione dell’elenco degli aderenti 

in un’unica soluzione alla Compagnia assicuratrice (previsto per il 28/02/2021)  

Si fa presente che la polizza in questione non è polizza professionale. 

Si invitano le persone interessate a procedere tempestivamente alla comunicazione di adesione ed al versamento 

del relativo premio. 

 

F.to il Dirigente scolastico 
            Prof. Ugo Vitti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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