
 
 

53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 55             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

   

 Prot.n. 4324  C/1       Nocera Inferiore 13/11/2013  

           

Ai Docenti 

          Al Personale ATA 

          Al DSGA 

                              ALBO ATTI 

 

          

 

Circolare N. 40   
      

 

     Oggetto: Assicurazione Integrativa Infortuni, R.C.T., Tutela Legale. 
 

   

          Si comunica a tutto il personale docente ed  A.T.A che l’istituto ha stipulato una 

Polizza per l’assicurazione degli infortuni scolastici con le seguenti caratteristiche: 

Persone Assicurate: Dirigente Scolastico, DSGA, alunni, personale docente e non docente. 

Rischi Assicurati: L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da tutte le attività 

scolastiche e parascolastiche organizzate dall’Istituto, sia all’interno che all’esterno dei locali 

ove si svolgono le lezioni in qualunque orario ed in qualunque giorno compresi i festivi. 

L’Assicurazione comprende:  il rischio durante il tragitto verso/dall’Istituto (rischio in 

itinere), i familiari partecipanti alle uscite organizzate dalla scuola, i familiari che svolgono 

attività volontaria all’interno della scuola, tutti i supplenti temporanei. 

Ciascun assicurato (alunni, genitori, personale tutto) è garantito per le seguenti somme 

assicurate secondo i criteri espressi dalle specifiche condizioni di assicurazione. 

 
GARANZIE INFORTUNI ALUNNI E 

PERSONALE  

PRESTAZIONE 1) – MASSIMALI IN EURO 

Morte  €230.000,00 

Invalidità Permanente €290.000,00 

Indennità aggiuntiva invalidità superiore al 50% € compresa 

Indennità Ricovero Ospedaliero e Day Hospital  € 75,00 

Diaria da gesso/Immobilizzazione – al giorno €35,00 

Spese integrative al vestiario a seguito di 

infortunio 

 

€2.000,00 

Spese di trasporto per arto ingessato casa/scuola €40,00 

Contagio Virus HIV €50.000,00 
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La responsabilità civile: 

Massimale Assicurato RCT per anno e per sinistro   € 20.000.00,00 

 

A titolo esemplificativo e non limitativo: rischi derivanti dall’accompagnamento degli alunni 

da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio; danni subiti dagli allievi 

durante l’esecuzione di esercitazioni pratiche; rischi derivanti da ogni tipo di attività 

scolastica purchè deliberata e messa in atto dagli organismi scolastici; organizzazioni di gite 

e/o viaggi scolastici, con esclusione dei danni ed arredi ecc. (è compresa la RC personale degli 

accompagnatori). 

       TUTELA  LEGALE    

Massimale Assicurato per anno e per sinistro € 150.000,00.  

 

La sottoscrizione dell’assicurazione per il personale docente e non docente è facoltativa e 

comporta il versamento di una quota individuale pari  € 5.50  omnicomprensiva. 

Tutto il personale è pregato di manifestare il proprio interesse all’adesione facendo seguire 

alla firma per presa visione la dicitura “SI”  entro e non oltre il 16/11/2013. 

 

                                                                                                

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                     Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

 

 

 

  


