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Ai Genitori degli alunni dell’I.C. San Sperato- Cardeto
Ai Docenti Responsabili di plesso
Scuola dell’Infanzia, primaria e Secondaria di I grado
A tutto il Personale Docente e ATA in servizio
Bacheca Scuola Portale ArgoScuolanext
Bacheca Docenti Portale Argo Scuolanext
Bacheca personale ATA Portale ArgoScuolanext
Al DSGA
Al Sito web

Oggetto: Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale,
Assistenza, Malattie Pandemie e rischi derivanti da contagio da Covid_19 ed eventuali conseguenze
collaterali in favore degli Alunni e Operatori Scolastici A.S. 2020/2021: Avviso per versamento quota
assicurativa pro-capite .
Si comunica che essendo in scadenza la polizza assicurativa, a favore degli alunni e degli operatori della
scuola, si rende necessario il rinnovo relativo all’ a.s. 2020/2021.
Il soggetto aggiudicatario per la copertura assicurativa descritta nell’oggetto è l’Agenzia PLURIASS SRL, con
sede legale in Novara Via Giotto,2 con le seguenti garanzie operanti sul contratto (Responsabilità Civile Verso
Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, altri danni ai beni, e appendice integrativa Covid-19, per
un premio pro-capite di € 6,50 per gli alunni, e di € 7,50 per gli operatori scolastici, precisando che per la sola
appendice integrativa Covid-19, relativa agli operatori scolastici, questi devono aderire in misura non inferiore
al 90%.
Tale importo, anzitutto, copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività organizzate dalla
scuola in conformità alle leggi vigenti, la responsabilità civile inerente i rischi per l’attività svolta,
nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e non docente nonché la responsabilità
personale degli allievi per danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche.
La validità è estesa a tutte le attività esterne autorizzate dall’Istituzione Scolastica, come viaggi d’istruzione,
stage alternanza scuola-lavoro e scambi culturali, purché in presenza di personale docente, tutor o
espressamente incaricato.
È anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working) e di didattica a distanza (DAD), purché
regolarmente autorizzata e normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli sulla sicurezza;
possono essere ricomprese le attività fisico-pratiche e di laboratorio (chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.)
purché esplicitamente autorizzate e in presenza di adeguate misure di sicurezza e di soggetti responsabili.
Inoltre, il contratto Assicurativo, offre delle garanzie indennitarie valide per ogni situazione di contagio da
COVID19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva verificatasi durante le attività scolastiche in presenza,
garantendo una diaria da ricovero per malattia infettiva di (€ 25,00 per la durata massima di giorni 25), un
indennizzo forfettario a causa di malattia infettiva (indennità forfettaria post ricovero: € 1.000,00) ed una
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serie di servizi di assistenza alla persona in caso di contagio, a favore degli alunni e degli operatori
(assistenza telefonica da remoto; consulenza psicologica; indicazioni terapeutiche; invio ambulanza).

Le garanzie sopra descritte rendono la polizza in oggetto, sicuramente più confacente alla drammatica
situazione epidemiologica che stiamo attraversando; ed è per tali significative coperture che si invitano i Sigg.
Genitori e gli Operatori Scolastici a valutare positivamente l’opportunità di versare la quota prevista.
Si evidenzia che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti, visite guidate e viaggi
d’istruzione.
PER LA COPERTURA DEGLI ALUNNI
I Responsabili di plesso, di concerto con i rispettivi Coordinatori di classe, cureranno la procedura di
adesione da parte delle famiglie.
Il versamento della quota di € 6,50 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 22/02/2021 sul C/C Postale
n: 1011101860 intestato all’Istituto Comprensivo San Sperato- Cardeto di Reggio Calabria.
Per gli alunni, al fine di procedere ad un più facile riscontro dei versamenti, sarebbe opportuno che i genitori
Rappresentanti di classe/sezione, raccogliessero le quote di tutti gli alunni della stessa e provvedessero ad
effettuare un unico versamento per classe/sezione o plesso .
Si invitano pertanto i Docenti in indirizzo a far trascrivere opportuno avviso sul diario scolastico degli alunni,
affinché le famiglie ne siano informate e possano concordare con i Rappresentanti di classe le modalità della
raccolta. Si ricorda che gli alunni diversamente abili sono assicurati a titolo gratuito così come previsto

dalla normativa vigente e dalle compagnie assicurative.
Le ricevute di versamento dovranno essere accompagnate dagli elenchi nominativi degli alunni paganti e
dovranno essere consegnate, in copia , ai Docenti Responsabili di plesso della scuola di appartenenza che
avranno cura di recapitarli al DSGA della scuola.
PER LA COPERTURA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
I Responsabili di plesso cureranno la procedura di adesione da parte del personale del plesso che manifesterà
la propria adesione apponendo Si o NO accanto al proprio nominativo negli elenchi già in possesso dei
Responsabili di plesso. Si ricorda che i Docenti di Sostegno sono assicurati a titolo gratuito, così come

previsto dalla normativa vigente e dalle compagnie assicurative
Il personale che aderisce provvederà in proprio al versamento del premio di € 7,50 sul C/C Postale n:
1011101860 intestato all’Istituto Comprensivo San Sperato- Cardeto di Reggio Calabria.
I Responsabili di plesso possono raccogliere le quote di tutti i Docenti e il personale ATA in servizio nel plesso
al fine di effettuare un unico versamento per plesso.
Gli stessi consegneranno elenchi e distinte di versamento al DSGA entro e non oltre le ore 13.00 del
22.02.2021 .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

