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Circ. n. 86  

 Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Assicurazione infortuni e responsabilità civile - personale docente e non docente  

a.s. 2022-23 

 

Si comunica che, a far data dal 13/11/2022, decorrerà la nuova copertura assicurativa Responsabilità Civile, 

Infortuni, Assistenza e Tutela Legale per gli Studenti e gli Operatori Scolastici di questo Istituto.  

La polizza per la Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale è stata sottoscritta con la 

Compagnia assicuratrice AIG Europe Limited. 

La polizza è intermediata dall’Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, Latina (LT). 

Si evidenzia che il pagamento della polizza integrativa non è un obbligo per il personale scolastico, tuttavia, 

anche alla luce delle garanzie previste è un'eccellente opportunità di tutela soggettiva. In caso di infortunio, 

il dipendente è sempre tutelato dall'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. La 

tutela INAIL è, tuttavia, troppo spesso limitata nell'operatività. 

LA TUTELA ASSICURATIVA INAIL  

 

DOCENTI – È doveroso ricordare che non tutti i docenti sono ricompresi nella tutela INAIL ma solo docenti 

identificati dagli Artt. 1.28 e 4.5 del T.U. del 1965, ovvero tutti coloro che, per lo svolgimento della loro 

attività fanno uso di macchine elettriche (es.: videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, 

mangianastri, proiettori, ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette 

macchine.  

La tutela INAIL riguarda inoltre i docenti: nel corso delle esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni 

pratiche (es.: attività di educazione fisica) ed esercitazioni di lavoro (es.: laboratorio, viaggi di istruzione o 

di integrazione della preparazione di indirizzo). 

Sono sempre in copertura assicurativa i Docenti di sostegno e coloro che partecipano, in qualità di 

Accompagnatore degli alunni, ai viaggi di istruzione.  

Per questi docenti assicurati, in caso di lesioni e malattie professionali, l’INAIL garantisce prestazioni 

economiche (danno biologico, rendita, rimborso spese, ecc.).  

Il personale Docente, una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa, è tutelato per tutti 

gli infortuni occorsi per finalità lavorative (infortunio in itinere), anche se non collegati con il rischio 

specifico dell’attività per cui sono stati assicurati. 

La tutela assicurativa offerta dall’INAIL, tuttavia, si limita esclusivamente al caso morte o all'invalidità 

permanente, con esclusione dei primi 6 (sei) punti. Inoltre, l'INAIL non riconosce le spese mediche, in 
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quanto la prestazione è gratuita, in quanto erogata dal SSN. Nessuna tutela infine è prevista per la 

Responsabilità civile, l'Assistenza o la Tutela Legale.  

PERSONALE NON DOCENTE – In modo assolutamente analogo il personale non docente è assicurato 

dall'INAIL qualora adibito, in via non occasionale, all’uso di macchine elettriche; se frequenta un ambiente 

organizzato ove sono presenti le suddette macchine e/o se svolge attività di pulizia. 

Esattamente allo stesso modo, anche per il personale non docente, in caso di lesioni e malattie professionali 

l’INAIL garantisce prestazioni economiche (danno biologico, rendita, rimborso spese ecc.).  

Analogamente il personale non docente una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa 

è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (l’infortunio in itinere) anche se non collegati 

con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati. 

La tutela assicurativa offerta dall'INAIL, anche in questo caso, si limita al caso morte o all' invalidità 

permanente, con esclusione dei primi 6 (sei) punti. Inoltre, l'INAIL non riconosce le spese mediche, in 

quanto la prestazione gratuita è erogata dal SSN. Nessuna tutela è prevista per la Responsabilità civile, 

l'Assistenza o la Tutela Legale.  

ALTRE TUTELE ASSICURATIVE  

 

Sindacati e/o associazioni di categoria, all'interno della quota associativa, spesso includono coperture 

assicurative di vario tipo o natura. Diventa praticamente impossibile per l'Amministrazione scrivente 

prendere in esame tutte le tipologie di copertura offerte. Al fine della corretta tutela si invita a verificare 

precisamente le coperture sottoscritte, con particolare attenzione a: massimali, franchigie ed eventuali 

esclusioni. 

 

ASSICURAZIONE STIPULATA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

   

ASSICURATI – La polizza sottoscritta dall'Istituto, a fronte del pagamento del premio, assicura il personale 

docente, non docente e direttivo, oltre ad una serie di soggetti assicurati a titolo gratuito il cui elenco 

completo è consultabile all’interno delle condizioni contrattuali nelle singole sezioni alla voce “assicurati”. 

La polizza di cui sopra prevede la copertura per tutti i sinistri subiti durante le attività scolastiche, 

parascolastiche ed extrascolastiche, comprese educazione motoria, gite, visite guidate, e durante il tragitto 

casa-scuola (e/o luogo dell’attività) e viceversa (itinere).  

GARANZIE ASSICURATIVE –  Nelle sezioni Responsabilità Civile e Infortuni, l’assicurazione è valida 

per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche realizzate dalla scuola, sia 

all’interno che all’esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese 

quelle previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), realizzate e messe in atto dall’Istituto 

Scolastico, anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa 

sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.  

La copertura assicurativa è estesa al percorso casa/scuola e viceversa (rischio in itinere) con qualsiasi mezzo 

effettuato. È compreso ogni altro tragitto connesso alle attività assicurate.  

La polizza non prevede franchigie e, nel caso di invalidità permanente, eroga un indennizzo fin dal primo 

punto residuato nell’apposita tabella prevista. 
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La sezione Assistenza garantisce, tra l'altro, tutte le attività connesse ai viaggi di istruzione e/o alle visite 

guidate. Solo a titolo di esempio, l'assicurazione garantisce le spese mediche da malattia in viaggio, 

l'assicurazione bagaglio e l'annullamento gite/viaggi/scambi culturali; 

Con la sezione di Tutela Legale o Giudiziaria, all'assicurato è garantito il rimborso delle spese legali di 

Avvocati liberamente scelti dall’assicurato, tenendo a carico dell’assicurazione i costi nella fase giudiziale 

e stragiudiziale. 

L’elenco completo delle garanzie è consultabile all’interno delle condizioni contrattuali nelle singole sezioni 

di riferimento. 

Tempistiche e modalità di gestione delle denunce di sinistro sono disponibili presso la segreteria dell'Istituto 

Scolastico. Si ricorda che l'Istituto è esonerato da ogni responsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei 

sinistri alla Società Assicuratrice derivanti da mancata o tardiva presentazione della documentazione da 

parte dell’Assicurato. 

 

Come premesso, si ricorda che il pagamento della polizza assicurativa integrativa per il personale 

scolastico è opzionale, tuttavia, alla luce dell’importanza degli aspetti sopra riportati e delle 

limitazioni delle coperture INAIL, è fortemente consigliata. L’importo del premio da versare entro il 

28/11/2022 per ciascun operatore è di € 8,50 (euro otto/50). 

 

Si rende altresì noto che dal 28/02/2021, per effetto del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, le Pubbliche 

Amministrazioni sono obbligate a ricevere versamenti esclusivamente tramite il sistema PagoPa. A tal fine, 

l’Istituto si è già attivato per consentire a tutta la popolazione scolastica (famiglie degli studenti e personale) 

di utilizzare questo canale che semplifica le modalità di pagamento verso le PP. AA.  

La Segreteria di quest’Istituto resta a disposizione per ogni informazione al numero telefonico 02/90988252 

alla casella di posta elettronica miic8b3004@istruzione.it 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

Vaprio d’Adda, 3 novembre 2022 

                                                                                                                                                                                          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof.ssa Giusi DITROIA 

  (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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