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Comunicato Docenti n. 74

Alto Reno Terme, 26/10/2017
A TUTTO IL PERSONALE
ATA E DOCENTE
LORO SEDI

OGGETTO: assicurazione a. s. 2017/2018 personale scolastico.
Facendo seguito alla determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4558/c14 del 06/11/2015, relativamente
all’affidamento del servizio assicurativo per alunni e personale scuola per il triennio 2015/2016- 2017/2018,
si comunicano le condizioni più rilevanti dell’assicurazione pattuite con la compagnia BENACQUISTA
ASSICURAZIONI che è risultata vincitrice della gara di appalto triennale. Il personale che aveva pagato la quota
nell’a. s. 2016/17 ha le coperture assicurative fino alle ore 24:00 del 15/11/2017.
INFORTUNIO comprensivo del rischio in itinere. PERCORSO: ABITAZIONE – STRUTTURA (Casa Scuola o altro)
e viceversa. La garanzia è operante con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano
esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l’orario o fine di
tutte le attività. Relativamente alla liquidazione per invalidità permanente per gli Operatori Scolastici
calcolata ai sensi della tabella INAIL, resta stabilito che in caso di sinistro agli operatori scolastici stessi, si
riconoscerà un indennizzo senza applicazione di franchigia connesso ai punti percentuali di invalidità
riconosciuti. Si precisa che per le invalidità permanenti pari o superiori ai 45 punti percentuali si erogherà il
100% di indennizzo del massimale assicurato (€ 360.000,00), senza franchigia.
E’ prevista la maggiorazione del capitale a € 460.000,00 per invalidità permanente superiore al 75%.
RCT/RCO/RC personale dipendente /Addetti alla Sicurezza: massimale per sinistro € 25.000.000,00
(compreso danno biologico).
TUTELA LEGALE: massimale per sinistro € 200.000,00.

Totale importo annuale € 6.50
Si informa il personale che durante il “servizio” per tutti è già prevista la copertura per gli infortuni con
l’assicurazione INAIL. Inoltre l’assicurazione RCT/RCO effettuata per tutti gli alunni dell’Istituto, obbliga la
Società BENACQUISTA a tenere indenne l’Assicurato (l’amministrazione Scolastica) di quanto essa sia tenuta
a pagare quale civilmente responsabile dei danni cagionati a terzi (tutti gli alunni) in conseguenza di fatti
accidentali verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la convenzione (tutte le attività scolastiche
curriculari ed extracurriculari, queste ultime se deliberate dagli organi collegiali).
Quanto sopra previsto, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
subordinati dell’Assicurato (tutto il personale scolastico), per danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra
di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.
Il personale è invitato a dare la propria adesione, con il versamento della quota di base di € 6,50, alla
Segreteria Alunni per la sede di via della Repubblica dalle ore 10,15 alle ore 12,45 e alla signora
Monduzzi Ornella (collaboratrice scolastica o altro personale in servizio al piano 0) per l’I.T.I.S
tassativamente entro il giorno 08/11/2017 per consentire, in tempo utile, l’invio dei dati alla compagnia
assicuratrice per avere la garanzia di copertura dalle ore 24:00 del 15/11/2017.
N.B. Sono già assicurati a titolo gratuito tutti i docenti di sostegno, gli educatori di sostegno e il RSPP.
Il programma assicurativo completo è disponibile presso l’ufficio della DSGA.
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