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Circ. n. 25 Comune                Venezia, 10/09/2021  

  

  

  

            AL PERSONALE DOCENTE   

AL PERSONALE ATA  

ALBO ON LINE  

I.C. “SAN GIROLAMO”  

  

  

OGGETTO: Assicurazione Alunni e OPERATORI contro infortuni, assistenza, responsabilità civile, tutela 

giudiziaria con Appendice Estensiva COVID-19 e patologie infettive a.s. 2021/22:  

 ALUNNI PREMIO € 7,00 PROCAPITE  

 OPERATORI PREMIO € 10,00 PROCAPITE (Appendice Estensiva COVID-19).  

  

  

 In relazione all’oggetto, si comunica al personale in indirizzo che questo Istituto ha stipulato polizza 

assicurativa per gli alunni con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Pluriass Scuola con decorrenza 12/9/2021 

e scadenza 12/09/2022.  

  

 Si evidenzia che l’assicurazione comprende l’Appendice Estensiva COVID-19 e patologie infettive. La 

garanzia assicurativa valida in ogni situazione di contagio da COVID-19 (Coronavirus) o altra patologia 

infettiva verificatasi durante le attività scolastiche riconosce una diaria da ricovero di € 25,00 per la durata 

massima di 25 giorni e un’indennità forfettaria post ricovero di € 1.000,00 oltre assistenza telefonica da remoto, 

consulenza psicologica, indicazioni terapeutiche, invio ambulanza.  

  

  

  E’ ASSICURATO A TITOLO GRATUITO il seguente personale:  

  

• gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 e s.m.;  

• gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative 

nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di 

collaborazione all’interno dell’Istituto;  

• gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, 

per attività scolastica e culturale;  

• il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare  

Ministeriale 127 del 14.04.94;  

• il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;  

• il Presidente del Consiglio di Istituto;  

• il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifche che così come disciplinato 

dalla Sezione I – Responsabilità Civile art.6;  

• tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando 

partecipano all’attività di prevenzione;  
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• i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate. Si precisa che ai 

Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla combinazione E salvo il caso in cui sino 

state scelte le combinazioni F o G; è tuttavia facoltà dello stesso versare il premio procapite;  

• i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;  

• i genitori degli alunni quando partecipano ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in 

atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti 

(PON, POR, ecc);  

• GLI ACCOMPAGNATORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON HANDICAP, DURANTE I 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE ED USCITE DIDATTICHE IN GENERE, SETTIMANE BIANCHE 

COMPRESE, PROGETTO PEDIBUS, REGOLARMENTE IDENTIFICATI (SENZA LIMITAZIONE DI 

NUMERO);  

• i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R.  

  n. 416 del 31 maggio 1974 e successivi e i componenti della commissione mensa;  

• i volontari che prestano l’attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di 

giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità della 

scuola;  

• i Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali;  

  

  

  E’ invece ASSICURATO A TITOLO ONEROSO il seguente personale:  

     

• tutti gli Operatori Scolastici (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del 

Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali 

o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni;  

  

Tale formula comprende tutte le attività del personale scolastico docente e ATA svolte nell’ambito della propria 

funzione o profilo fatta esclusione per quelle sopra elencate alla voce “ASSICURATI A TITOLO 

GRATUITO”.  

  

 Pertanto si invita il personale interessato ad attivare l’assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela 

giudiziaria e assistenza anche durante lo svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti 

interni ad effettuare ENTRO IL 30/09/2021 bonifico IBAN IT10H0306902126100000046029 di Euro 

10,00 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” Cannaregio 3022/A – 30121 Venezia.  

  

 E’ auspicabile l’effettuazione, con le stesse modalità, di versamenti collettivi (1 PER SEDE) ALLEGANDO 

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE che intende aderire.  

  

    

  

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa             

Barbara Bernardone  
                                                                                                                                                        Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                    ai sensi  dell’art. 3   del D.Lgs. n. 39/1993   
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