Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio, 31 agosto 2017

Prot. n. 3391 / 6.2.08.
A tutti i docenti e al personale ATA

OGGETTO: assicurazione docenti e ATA – anni 2017/18 – 2018/19 – 2019/20.
A rettifica e integrazione di quanto comunicato con mia circolare prot. N. 3234 del
01/08/2017, segnalo ai docenti e al personale ATA che potranno assicurarsi per
- Responsabilità Civile
- Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)
- Infortuni
- Tutela Giudiziaria
- Assistenza
per tutto l’orario di lavoro, compresi i trasferimenti da un plesso all’altro per motivi di servizio e il
percorso abitazione/scuola e viceversa.
La novità di questo nuovo triennio assicurativo è che il personale docente e ATA che
non pagherà il premio assicurativo di 9,00 euro (annuo), non sarà più assicurato gratuitamente
per la Responsabilità Civile (come per gli scorsi anni) per tutto il “tempo-scuola”
Godrà delle coperture assicurative gratuite durante i viaggi di istruzione e tutte le
attività scolastiche deliberate dagli organi collegiali come sotto specificato.
I soggetti assicurati gratuitamente sono i seguenti:
Partecipanti ad iniziative /progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico
comprensivi di colloqui con insegnanti
Alunni portatori di handicap
Gli insegnanti di sostegno
Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i Viaggi di istruzione, gite,
visite guidate, etc.
Gli obiettori di coscienza
I partecipanti al progetto orientamento e a progetti comunque organizzati dall’Istituto
Il Responsabile della Sicurezza D. Lgs. 9/4/08 n. 81
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Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico
Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola
Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94)
Presidente e componenti della Commissione d’esame
Revisori dei Conti
Presidente del Consiglio di Istituto
Membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del
31/05/1974)
Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di
orientamento
Assistenti di lingua straniera
Assistenti educatori
Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di
Legge
Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri
temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico o presso le famiglie degli studenti
Persone che partecipano ad iniziative autorizzate della scuola ( es. colloqui, convegni,
etc.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826
e-mail: noic819001@istruzione.it - info@istitutocomprensivovergante.gov.it
Posta Elettronica certificata: noic819001@pec.istruzione.it - Portale internet: www.istitutocomprensivovergante.gov.it
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034 – Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFZ9M3

