
 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 

Prot. n. 7640/II-5         Scicli, 10/10/2022 

CIRCOLARE N. 46 

Agli Alunni e alle famiglie 

Ai Docenti Coordinatori delle classi 

Ai Docenti 

Ai proff. Barone G., Nativo, Padua, Agnello, Cannizzaro 

Al DSGA e al personale non docente 

All’albo pretorio on line 

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

Oggetto: adesione polizza assicurazione infortuni e responsabilità civile – a. s. 2022-2023. 
 

Al fine di dare esecutività all’adesione alla polizza assicurativa infortuni e R. C. da parte della 

scuola, si invita tutto il personale docente e A.T.A. a versare entro e non oltre il 31 ottobre 2022 la 

quota di adesione di Euro 5,00 presso gli uffici di vicepresidenza: Prof. Barone e Nativo (personale 

docente/ATA Liceo), Prof.ssa Padua (personale docente/ATA I.T.E.), Prof. Agnello e Prof. 

Cannizzaro (personale docente/ATA I.T.A., I.P.S.S.E.O.A. e I.P.S.A.). 

Gli alunni che non hanno ancora versato il contributo di Euro 20,00 all’atto dell’iscrizione, 

comprensivo della relativa quota di adesione assicurativa e costo libretto delle giustificazioni, 

sono invitati a effettuare il versamento entro il 31 ottobre 2022. 
Si precisa che l’adesione alla polizza è stata decisa dagli organi di governo scolastici, in quanto ne 

hanno ravvisato, sulla scorta delle indicazioni fornite da circolari ministeriali attinenti, l’opportunità 

e la convenienza, al fine di tutelare, sia l’Amministrazione scolastica che i soggetti aderenti, da 

procedimenti esecutivi derivanti da responsabilità civile e patrimoniale per danni causati e alla 

scuola e alle persone terze durante le attività lavorative e/o scolastiche. Particolare tutela viene 

assicurata anche per eventuali infortuni accorsi in itinere e/o durante lo svolgimento delle normali 

attività scolastiche. 

Il personale docente e non docente che per ragioni proprie non volesse aderire, è invitato a produrre, 

entro la stessa data, apposita dichiarazione in cui solleva espressamente l’Amministrazione 

scolastica, fatti salvi i casi contemplati dalle norme relative agli infortuni sul lavoro disciplinate da 

normativa INAIL, da ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni, patiti e/o causati a terzi a 

seguito di comportamenti non ordinari o di infortunio durante il normale svolgimento delle attività 

scolastiche. La mancata adesione comporta comunque la legittimazione passiva a rifondere 

personalmente i danni causati all’Amministrazione e/o a terzi. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo Giannone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 



 


