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CIRC. N°  074 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 04/12/2020 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i:  

  

Personale Ata  X  

OGGETTO: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni, RCT e tutela legale 

 

 

 

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni, 

RC e tutela legale. 

Le condizioni di polizza della società PLURIASS SCUOLA – Novara, offrono al personale che intende esercitare 

questa facoltà e al costo di Euro 10,00 pro-capite, le garanzie specificate nel testo integrale di polizza, reperibile sul 

sito istituzionale al seguente link.  

La compagnia ha assicurato che a breve verrà rilasciata anche la polizza relativa alla copertura assicurativa Covid con il 

dettaglio anche per la DAD, e che tale copertura è già compresa nel premio sopra indicato, alle condizioni che 

saranno specificate. 

 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria entro il 12/12/2020, 

compilando il modello reperibile al seguente link, unitamente alla consegna della ricevuta del versamento effettuato.  

L’importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario, in forma individuale: 

- IBAN: IT  64  H  08340  54630  000000012000 

La copertura assicurativa sarà efficace da martedì 15/12/2020. 

 

Si precisa che i docenti e il personale ATA beneficiano della copertura Inail per gli eventuali infortuni connessi 

all’attività lavorativa, nei limiti precisati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro i rischi sul lavoro con 

circolare del 31 marzo 2003.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni       

https://istitutocapirola.edu.it/docenti/polizza-infortuni-rct-e-tutela-legale-per-personale-scolastico/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0Pnsgkg-7zh7qiQW9-B0Uz2Kfq1p2b_KAnPb6uni6g3w7g/viewform
https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/infortuni_284047INAIL_nota_31mar_03.pdf

