Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI”
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Arnaldo n. 64 25011 Calcinato (Bs) tel 030 96 31 34 fax 030 99 85 144 CF 85001470179
e mail: smscalci@provincia.brescia.it posta elettronica cert.: bsic829001@pec.istruzione.it

Calcinato, 20/10/2015
Comunicazione n. 031
Ai docenti e al personale
ATA dell’Istituto
comprensivo di Calcinato
Agli Atti
OGGETTO: assicurazione per docenti e personale ATA
Quest’anno, come accadeva in passato, a norma di legge, l’Assicurazione non
copre gratuitamente il personale della scuola.
E’ necessario quindi raccogliere € 8.00 cadauno per poter usufruire di tale
assicurazione, che è tuttavia facoltativa, ma è un’importante tutela del
personale sia docente che ATA durante l’esplicazione delle proprie funzioni di
incaricati di un pubblico servizio non coperti da alcuna tutela da parte
dell’amministrazione scolastica.
Poiché l’assicurazione è individuale e nominativa, è necessario che ciascuno
firmi la propria adesione sulla tabella allegata, indicando anche luogo e data di
nascita.
Il fiduciario di plesso provvederà a versare l’importo totale entro e non oltre
giovedì 12 novembre 2015 sul conto corrente postale della scuola n.
33655093.
Preghiamo i fiduciari di plesso di farsi parte diligente raccogliendo e versando
le quote anche per i collaboratori scolastici interessati a tale tutela.
Alleghiamo anche la Scheda riassuntiva delle garanzie prestate valida sia per
gli alunni che per il personale. Prego i signori docenti di ciascuna
classe/sezione, qualora vi fossero genitori interessati ad avere copia delle
menzionate tutele previste dalla Polizza, di duplicare o inviare per mail detta
scheda esplicativa.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Michele Falco)

Pluriass Scuola
SCHEDA RIASSUNTIVA GARANZIE PRESTATE ALUNNI E PERSONALE AA.SS. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
R.C.T. MAX PER ANNO

ILLIMITATO
€
15
MILIONI
1/4 DEL MAX

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI – R.C.O.
fino a
RESPONSABILITA’ CIVILE SPESE LEGALI E PERITALI
fino a
Danni a occhiali, lenti, indumenti (non in conseguenza d’infortunio) per evento
fino a

€
500
€
50.000

TUTELA LEGALE massimale assicurato
fino a

INFORTUNI
MAX INFORTUNI CASTASTROFALE (viaggi di istruzione,uscite,calamità naturali,ect.)
fino a
MORTE
fino a
SPESE TRASPORTO – ONORANZE FUNEBRI
fino a
INVALIDITA’ PERMANENTE - senza franchigia per Contraente
fino a
a) l’Invalidità Permanente > del 30%: capitale aggiuntivo
c) l’Invalidità Permanente > al 50%, sarà considerata totale (100%)
d) Invalidità Permanente raddoppiata in caso di alunno orfano
e) CONTAGIO HIV DA INFORTUNIO per Contraente
fino a
f) INVALIDITA’ DA MALATTIA per Contraente
fino a
SPESE MEDICHE validità in tutto il mondo;
spese mediche, farmaceutiche, oculistiche , tickets, spese di primo intervento medico per patologia improvvisa
(malore, svenimento , ecc.); cure fisioterapiche,cure odontoiatriche. Grandi Interventi Chirurgici in viaggi d’istruzione
all'estero.

SPESE PROTESI – APP.ACUSTICI – PRES.SANITARI etc. per evento € 2.000

fino a
DANNI DA INFORTUNIO A BICICLETTE E STRUMENTI MUSICALI per evento € 300

a
DANNI DA INFORTUNIO A VESTIARIO E OCCHIALI per evento € 300

a
DANNO ESTETICO (VISO)
fino a
TRASPORTO AMBULANZA O ALTRO MEZZO
fino a
SPESE TRASPORTO PRIVATO CASA – SCUOLA (per immobilizzazione arti inferiori)
fino a
SPESE TRASPORTO PRIVATO CASA – LUOGO DI CURA
fino a

€
20
MILIONI
€
200.000
€
10.000
€
260.000
€
50.000
COMPRESO
COMPRESO
€
260.000
€
260.000
€
100.000

€
10.000
fIno €
6.000
fino €
5.000
€
20.000
€
3.000
€
1.000
€
500

DIARIA DA RICOVERO
fino a
DAY HOSPITAL
fino a
DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE:
indipendentemente da presenza o assenza scuola
per immobilizzazioni fratture arti inferiori
fino a € 600
per immobilizzazioni fratture arti superiori
fino a € 400
immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita, mani, piedi
fino a € 200
INDENNITA’ DI ASSENZA
fino a
RIMBORSO LEZIONI PRIVATE
fino a
PERDITA ANNO SCOLASTICO
fino a
RISCHIO IN ITINERE
(tragitto casa – scuola o sede attività con qualsiasi
mezzo)
VIAGGI D’ISTRUZIONE - ASSISTENZA - SCAMBI - USCITE DIDATTICHE:
VEDERE
CONDIZIONI
trasporto dell’Assicurato
Spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore
fino a
annullamento viaggi, visite d’istruzione
copertura per patologia acuta
settimane bianche – sports della neve
centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti
segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza
segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza
anticipo spese fino ad un massimo di € 500 per alunno
perdita/furto bagaglio

€
100
€
100
€
30
€
16
€
8
€
200
€
1.000
€
20.000
SI Inf. art.
4/a

€
20.000
€
1.500
SI Inf. art.
12/a
SI Inf. art.
12/c
SI Inf. art.
2/e
SI Ass.art.
3.6
SI Ass.art.
2
SI Ass.art.
3
SI Ass.art.
6
SI RCTcom.
f
STAGES ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO / VOLONTARIATO
SI Inf. art.
4
INTERSCAMBI CULTURALI
SI Inf. art.
2/e
ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA – CORSI AUTORIZZATI
SI Inf. art.
2/c
Quota individuale alunni: € 8,00 – Quota individuale personale scolastico: € 8,00
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