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Circ. n. 100 

 
         A tutto il personale  

docente ed ATA 

Atti 
Al Sito 

 
 
Oggetto: procedura per la visualizzazione e il pagamento del contributo per l’assicurazione a.s. 2021/22 

 
 
Si informano le SS.LL. che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione per l’anno in corso 
con la compagnia   

 
 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – gestione sinistri PLURIASS SCUOLA – 
Via Giotto 2 – 28100 Novara – tel.0321629208 

 

In data 12/11/2021 questo Istituto ha provveduto ad emettere gli avvisi di pagamento per il contributo 

assicurazione a.s. 2021/22, così come stabilito nella delibera n. 37 del 11 giugno 2020. 

 
La quota pro-capite per l’assicurazione scolastica è pari ad € 7,20 

 
L’Ufficio di Segreteria si assume la responsabilità di aprire e seguire ciascuna pratica con la Società 
Assicurativa in caso di infortunio, sulla base della relazione scritta  e della documentazione medica 
consegnata. 
 
Il personale DOCENTE (anche di sostegno) e ATA di ruolo o supplente annuale (al 30 giugno e al 31 agosto) 
può aderire alla polizza che permetterà di avere una copertura anche nei casi di infortunio in itinere (tragitto 

casa-scuola e viceversa). 
 
Sul retro della presente circolare è riportata una sintesi delle prestazioni coperte dalla polizza (la polizza 
completa è visionabile presso la segreteria). 

 
Si ricorda che in caso di infortunio, il certificato medico deve essere rilasciato dal Pronto Soccorso entro 24 

ore dall’accadimento del sinistro e che i diritti derivanti dal contratto, si prescrivono nel termine di 2 anni a 
decorrere dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, pertanto, la chiusura infortunio e la produzione delle 
spese sostenute vanno effettuate entro tale termine. 
 

1. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre sabato 27 novembre 2021. 
 

2. Si ricorda l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite 

d’istruzione ai \sensi della Circ. Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 
 
In allegato alla presente circolare è riportata una sintesi delle garanzie infortuni coperti dalla polizza (la 
polizza completa è visionabile presso la segreteria). 
 
Al fine di permettere il pagamento le SS.LL. dovranno seguire le indicazioni già riportate nella precedente 

circolare (circ. n. 63 del 26/10/2021): 

effettuare la registrazione al servizio cliccando sul link REGISTRATI 

se si è già registrati e quindi in possesso delle credenziali si può accedere al servizio Pago in Rete 

cliccando sul link ACCEDI 

Occorre specificare che è stato creato un unico avviso per l’intero importo pari a €. 7,20 e qui di seguito 

indichiamo le varie fasi per poter accedere, visualizzare ed effettuare il pagamento. 
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Per informazioni su come effettuare il pagamento dell’Assicurazione si fa rinvio al seguente link:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 

 

 

 

Ringraziando nella fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 
 

Vaprio d’Adda, 12/11/2021 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Giusi Ditroia 

 
 

 

 

 

 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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lstituto Comprensivo Statale "Diaz" 
Vaprio D'Adda (MI) 

Pluriass Scuola 
SCHEDA RIASSUNTIVA GARANZIE PREST ATE AA.SS. 2019/2022 

(Si rimanda per resame complete aile condizioni di polizza} 

SEZIONE A -INFORTUNI MASSIMALI OFFERTI 

Limiti Catastrofali € 30.000.000,00 

Caso Marte € 300.000,00 
Caso lnvalidita Permanente (Senza franchigia > sistema 

€ 380.000,00 
modulare) 

Caso Poliomielite e meningite cerebrospinale 
€80.000,00 

(lndennizzo forfettario) 

Contagia HIV. Epatite Virale B/C €80.000,00 
Casodi Coma € 300.000,00 /90 gg 

Spese mediche a seguito di infortunio € 30o.ooo;oo 
Spese aggiuntive a seguito di infortunio comprovato da 
certificazione medica (Art.34 Capitolato speciale): 

- danneggiamenti a strumenti musicali €2.000,00 
- acquisto di capi di vestiario danneggiati € 2.000,00 
- riparazione o acquisto di sedie a rotelle e tutori per 

€2.800,00 
portatori dihandicap danneggiati 
- acquisto, noleggio o riparazione di apparecchi e/o € 7.500,00 
protesi ortopediche e/o terapeutiche 

€800,00 
- riparazione della bicicletta 
- danneggiamenti a protesi dentarie o apparecchi €7.500,00 
ortodontici in uso all'assicurato 

Diaria da ricovero € 100,00 
Diaria da immobilizzazione € 3o,oo I € goo,oo 
lndennit~ da assenza per infortunio €300,00 
Danna estetico €30.000,00 
Danno estetico una tantum €3.000,00 
Perdita dell'anoo scolastico €9.000,00 
SEZIONE B • RESPONSABILITA CIVILE 

Responsabilita Civile verso Terzi e Dipendenti € 22.000.000,00 
Sospensione dell'attivita di terzi € 1.500.000,00 
Danni da incendio € 5.000.000,00 

-

SEZIONE C ~ ASSISTENZA- ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO- ASSICURAZIONE 
BJJiGAGLIO- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GITE, VIAGGI E/0 SCAMBI CULTURAL!- ASSICURAZIONE 

' 

DANI'III AD OCCHIALI A SCUOLA (SENZA LESION I FISICHE)- ASSICURAZIONE ASSISTENTI 01 LINGUA STRANIERA 

SpeseJunerarie € 15.000,00 
Assi_curaz.ione spese mediche da malattia in viaggio € 350.000,00 
Assicurazione Bagaglio €2.000,00 
Assicurazione annullamento gite, viaggi efo scambi 

. 
culturali a segLiito di infortunio o malattia improwisa 

€ 1.200,00 

Assicurazione danni ad occhiali a scuola (alunni) €500,00 
Assicurazione Assistenti di Lingua Straniera 
temporaneamente.it::tltalia €40.000,00 
Assicurazione spese mediche da malattia 

Assicurazione Assistenti di Lingua Straniera 
temporaneamente in ltalia € 14.000,00 
Trasporto sanitaria 

SEZIONE D- TUTELA LEGALE 

Massi male assicurato € 60.000,00 

Quota individuate alunni: € 7,20- Quota individuale personate scolastico: € 7,20 

PLURIASS -lsc. RUI A000571631 -VIa Giotto, 2 • 28100 Novara (NO) 
tel.: 03211629208 • Fax:0321/35278e-mall: supoorloscuole:@ofurlas•.irolo 

PEC: COMMERCIALE,'"PEC.PLUlliASSSCUOLE.li: 




