CIRCOLARE N° 33
Trapani, 30/09/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
(scuola infanzia, primaria e secondaria)
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI
AL DIRETTORE SGA Sabino Iacobone
ALL’ALBO SEDE
AL SITO INTERNET DELLA SCUOLA
P.C. ISTITUTO CASSIERE BANCA DON RIZZO – AG. ERICE C.S.

OGGETTO: Polizza assicurativa a.s. 2019/2020 – Raccolta quote alunni e personale
Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione Scolastica, a seguito di apposita procedura di selezione del
contraente, ha individuato l’Agenzia con cui stipulare
la polizza assicurativa degli alunni per l’anno scolastico
2019/2020. La polizza in questione è valida ed estesa a tutto il personale scolastico.
Si forniscono i dati utili dell’Agenzia in questione:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – Via della Chiusa 2 – 20123 MILANO – Ufficio Scuole
Benacquista Assicurazioni Snc – Latina Telefono : 0773.62981 menù 1 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18)
Numero verde gratuito: 800013155 (attivo 24 ore su 24)
Ufficio sinistri: 0773.457901 (dal lunedì al venerdì 8,30/13,00 – 14,00/18,00)
Servizio “Chiamami” dal sito www.sicurezzascuola.it – sistema gestione on-line per gestione e monitoraggio pratica di
sinistro.
Il premio pro-capite ammonta ad € 4,50
assistenza) – decorrenza 01/10/2019.

(polizza Responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria

e

Il pagamento di Euro 4,50 dovrà essere regolarizzato ENTRO E NON OLTRE il 09 ottobre 2019,
attraverso le seguenti modalità:
-

bonifico bancario : Codice Iban IT10T0894681850000015499466 (Causale di versamento – Assicurazione
a.s. 2019/2020 alunno ___________ classe ___ plesso ______);
Raccolta delle quote per ogni classe da parte di un genitore e successivo versamento diretto allo sportello
bancario (Banca di Credito Cooperativo – Don Rizzo di Alcamo – Agenzia di via Marconi – Erice C.S.);
In subordine attraverso la consegna al docente coordinatore della classe .

Si raccomanda di evitare, entro i limiti del possibile, i singoli versamenti diretti allo sportello che intaserebbero gli
Uffici Bancari con disagi anche agli stessi genitori costretti ad effettuare lunghe file.

La polizza è valida nell’ambito delle attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche e ricreative
e tutto quello che rientra nei programmi scolastici, compreso gite, visite guidate, attività di educazione fisica, progetti
deliberati e presenti nel PTOF ecc. La franchigia è sempre esclusa .
Si comunicano alcuni dati riguardanti il premio che
giudiziaria:
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copre gli infortuni, la responsabilità civile e la

tutela

DESCRIZIONE
Dirigente Scolastico, personale docente e ATA
Genitori, alunni e altri operatori
Responsabile e addetti alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Dirigente Scolastico, personale docente e ATA, genitori,
alunni e altri operatori in itinere
RCO Responsabilità Civile verso Dipendenti – Massimale
per sinistro

25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00

La validità delle selezioni di cui alla precedente sezione 1 è da intendersi per il mondo intero. I massimali sono da
intendersi annuali.
DESCRIZIONE
Morte
Invalidità permanente calcolata ai sensi della tabella INAIL
con franchigia massima del 3% e equiparazione dell'invalidità
>49% = 100% del capitale assicurato

di

450.000,00
Fino a
15.000.000,00
30.000.000,00
per ricoveri sup. a
30gg
15.000.000,00

Spese mediche comprese cure dentarie, oculistiche
Spese per l’acquisto e/o la riparazione di:

Lenti

montatura occhiali

apparecchi odontoiatrici

apparecchi acustici

carrozzelle o tutori per portatori
compreso il noleggio

vestiti

300.000,00

handicap

per danni derivanti da infortunio

Danno estetico
Diaria giornaliera ricoveri (specificare il massimo dei giorni
indennizzabili)
Diaria giornaliera in day ospital/day surgery (specificare il
massimo dei giorni indennizzabili)
Diaria da gesso e/o altri apparecchi similari (specificare il
massimo dei giorni indennizzabili)
Rimborso spese malattia per contagio accidentale da virus
h.i.v., epatite virale, meningite
Invalidità permanente da malattia per contagio accidentale da
virus h.i.v., epatite virale, meningite

15.000,00
90,00
5.000 gg.
90,00
5.000 gg
40,00/600,00

Trasferimento in strutture sanitarie: rimborso per il trasporto
con il mezzo adeguato alle condizioni di salute dell’Assicurato
per infortuni durante le attività scolastiche e parascolastiche;
la selezione si intende valida anche per le malattie improvvise
Gite scolastiche/viaggi di istruzione – Rientro sanitario:
qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia
improvvisa, sia impossibilitato a rientrare alla propria
residenza con il mezzo inizialmente previsto, per il trasporto
con il mezzo adeguato alla sua condizione di salute
Gite scolastiche/viaggi di istruzione – Rientro per decesso di
un familiare: coniuge/convivente, fratello, sorella, genitore,
suocero/a, genero, nuora, nonni, per il trasporto e il rientro
anticipato presso la propria residenza
Gite scolastiche/viaggi di istruzione – Viaggio di trasporto di
un familiare per recarsi presso l’Assicurato qualora lo stesso
sia ricoverato presso una struttura sanitaria a seguito di
infortunio o malattia improvvisa
Gite scolastiche/viaggi di istruzione – Rientro funerario
dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa
Massimale catastrofale (somma massima indennizzabile
indipendentemente dal numero di persone assicurate
coinvolte in un unico evento)

senza limiti
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50.000,00
450.000,00

senza limiti

senza limiti

senza limiti

senza limiti
25.000.000,00

Sezione 3 – Tutela giudiziaria e Assistenza
DESCRIZIONE
Spese legali e peritali
Gite
scolastiche/viaggi
di
istruzione:
rimborso
smarrimento/danneggiamento bagaglio
Gite scolastiche/viaggi di istruzione: annullamento viaggio per
infortunio o malattia relativamente alla restituzione delle
spese non rimborsabili
Perdita dell’anno scolastico in caso di assenza a seguito di
infortunio, documentato da certificazione medica e scolastica
che, a giudizio del Consiglio di Classe, sia stato causa della
perdita dell’anno scolastico

350.000,00
2.200,00
2.500,00
10.000,00

Il rischio in itinere è sempre compreso
COSTO PRO-CAPITE FINITO (AL LORDO DI QUALSIASI
ONERE):

Euro 4,50

Ulteriori dettagli potranno essere richiesti al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Iacobone Sabino.
L’assistente Amm.vo addetta alle pratiche d’infortunio è la Sig.ra COCCELLATO Giuseppa (assistente amministrativa)
c/o l’Ufficio di Segreteria della Scuola – plesso centrale di via Pompeo Zuccalà, 14. Tel. 0923/552682. I casi particolari
e delicati saranno trattati dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi IACOBONE SABINO.

Il pagamento di Euro 4,50 dovrà essere regolarizzato ENTRO E NON OLTRE il 09 ottobre 2019,
attraverso le seguenti modalità:
-

bonifico bancario : Codice Iban IT10T0894681850000015499466 (Causale di versamento – Assicurazione
a.s. 2019/2020 alunno ___________ classe ___ plesso ______);
Raccolta delle quote per ogni classe da parte di un genitore e successivo versamento diretto allo sportello
bancario (Banca di Credito Cooperativo – Don Rizzo di Alcamo – Agenzia di via Marconi – Erice C.S.);
In subordine attraverso la consegna al docente coordinatore della classe .

Si raccomanda di evitare, entro i limiti del possibile, i singoli versamenti diretti allo sportello che intaserebbero gli
Uffici Bancari con disagi anche agli stessi genitori costretti ad effettuare lunghe file.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Aurelia Bonura)
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del
D. Lgs. n. 39/1993
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