
Circolare n.10           Cologna Veneta, 21/09/2016   

        A tutto il personale DOCENTE E A.T.A. 

OGGETTO : Assicurazione anno scolastico  2016/2017. 

 Si comunica che anche per il corrente anno scolastico le scuole di questo Istituto 
Comprensivo sono assicurate  con UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI divisione UNIPOL agenzia di  
SAN BONIFACIO . 
 La copertura comprende: Infortunio, responsabilità civile, assistenza e tutela legale. 

La quota assicurativa per il personale , ammonta a € 8,75. 
Si chiede  ai docenti coordinatori di plesso di raccogliere le quote e consegnarle in Segreteria 
entro sabato  1 ottobre  2016. 
Si precisa inoltre che i docenti che prestano servizio su più Istituti, assicurati con compagnie 
diverse da “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI”,  devono versare la quota  in ogni Istituto se vogliono 
avere la copertura assicurativa per il totale delle ore di servizio. 
I docenti con nomina fino all’avente titolo o diritto devono comunque pagare l’assicurazione se 
vogliono essere coperti per il periodo in cui presteranno servizio.  

Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o 
effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli organi collegiali, in relazione sia all’attività 
scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprese 
manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione etc. sia in sede che 
fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta formativa realizzate dall’Istituto in 
collaborazione con soggetti esterni. 
E’ sempre compreso il rischio in itinere. 

Si precisa che deve sempre essere fatta denuncia di infortunio o sinistro nel termine 
perentorio di 3 giorni, esibendo un certificato medico o di prestazione di pronto soccorso e che 
tutte le spese devono essere documentate. 
Si informa che sul sito della scuola saranno pubblicate le condizioni di polizza per Infortunio, 
responsabilità civile e tutela legale.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Lauro Molinaroli  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993 
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