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Circolare n. 26 Montebello Vicentino, 09/09/2022 
  
 - A tutto il personale in servizio nell’Istituto 
 - Ai Coordinatori di plesso  
  
Oggetto:  Assicurazione infortuni e R.C.T.  a.s. 2022/23 – comprensiva di copertura Covid 19 e  
  patologie infettive 
 

 
Com’è noto, a seguito di procedura esperita nel mese di luglio 2021, la Compagnia Assicurativa Pluriass 

è risultata affidataria del servizio di Assicurazione scolastica per il quadriennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 
2024/25. 

La copertura della prima annualità scadrà il prossimo 22 settembre 2022 e si rinnova con conferma delle 
condizioni di polizza e di quota individuale da corrispondere. 

Per tutto il personale in servizio nel nostro Istituto è pertanto possibile stipulare l’assicurazione in oggetto 
con la Compagnia Pluriass, per il periodo 22 settembre 2022- 21 settembre 2023, alle medesime condizioni, 
versando la quota di €. 7,50 che copre: 
- Assicurazione contro infortuni  
- Assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi  
con i massimali di cui al prospetto allegato.  
 
Gli infortuni possono colpire gli assicurati: 

a) durante la loro permanenza a scuola; 
 c) durante il tragitto abituale da casa a scuola o viceversa, avvenuto nell’arco dell’orario indicato 
in polizza (1 ora). 
In caso di infortunio durante il tragitto l’interessato dovrà presentare all’ufficio di Segreteria della scuola denuncia 
scritta del sinistro con relativa documentazione medica, possibilmente entro la stessa giornata e comunque non 
oltre il terzo giorno dall’avvenimento dell’infortunio. 

In caso di danni a cose, l’evento andrà segnalato alla Segreteria e l’interessato dovrà poi rivolgersi 
direttamente alla Compagnia assicuratrice. 
 
L’assicurazione comprende anche un’appendice estensiva per la copertura in caso di contagio da Covid 
19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva, verificatasi durante le attività scolastiche, nello specifico come 
segue: 
 

 
INFORTUNI/MALATTIA 

La garanzia assicurativa è valida in ogni situazione di contagio da COVID-19 o altra patologia infettiva, e 
per la quale verranno riconosciute le seguenti prestazioni: 
 
DIARIA DA RICOVERO: per la durata massima di giorni 25 (SENZA FRANCHIGIA) € 25,00 die 
INDENNITA’ FORFETTARIA POSTR RICOVERO CON INTUBAZIONE O TERAPIA INTENSIVA: € 1.000,00 
 
ASSISTENZA   

• assistenza telefonica da remoto 

• consulenza psicologia 

• indicazioni terapeutiche 

• invio ambulanza 
 
RCT 

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle Condizioni Generali alla sezione Responsabilità Civile, di 
cui la presente appendice è parte integrante, si precisa che la stessa è valida in ogni situazione di contagio da 
COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva verificatasi durante le 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.  
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E’ anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working, qualora attivabile) e di didattica a distanza 
(qualora prevista), 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.  

Se ne sottolinea l’efficacia anche nei comportamenti e nei fatti involontari causati con colpa grave.  
La garanzia è a favore degli alunni, del personale docente e ATA, del responsabile della sicurezza, del 

D.S. e di ogni persona formalmente autorizzata a prendere parte alle attività scolastiche ed è operativa dalla data 
di emissione contrattuale.  

I massimali previsti sono quelli indicati nella polizza di cui l’appendice è parte integrante. 
 
LA PRESENTE ESTENSIONE SI INTENDE OPERANTE PER IL PERSONALE SCOLASTICO SE ADERISCE 
ALMENO IL 90% CON RELATIVO VERSAMENTO DEL PREMIO. 
 
 
PAGAMENTO DELLA QUOTA 
Il pagamento della quota avverrà mediante “Pagoinrete” entro venerdì 30 settembre 2022. 
 
Come accedere a Pagoinrete: 
1. Registrarsi sul portale del MIUR: 
Accedere dal link dedicato: http://www.istruzione.it/pagoinrete/e cliccare su: “ACCEDI” in alto a destra. Nella 
pagina che si aprirà l’utente potrà scegliere di proseguire inserendo i dati richiesti (username e password), che 
possono essere: 

1) le credenziali POLIS  
2) le credenziali SPID 

2. Attivazione del servizio pagamenti: 
L'utente registrato dovrà cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” in basso a sinistra nella pagina. 
Nella schermata successiva si dovrà selezionare: VERSAMENTI VOLONTARI e inserire direttamente, nel 
riquadro a destra, il codice meccanografico della nostra scuola viic856003.  
 
La scheda riassuntiva garanzie a.s. 2021- 22 della Compagnia “Pluriass” e le condizioni di polizza che 
mantengono validità anche per l’a.s. 2022 - 23 sono pubblicati sul sito d’Istituto. 

Distinti saluti. 
 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/199 

 


