
 

 

                                                       
                                                                                                                                       Locri, 13/12/2022 
 
                                                     Ai Docenti 
                                                                                                                                                                   Al Personale ATA
                                                  Sito Web
           
 

COMUNICAZIONE N. 73                                                                                                                                                                                                                     
 
Oggetto :  Assicurazione personale scolastico dal 27/11/2022 al 26/11/2023 
 
Si Informano le SS. LL. che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione per l’anno scolastico in 
corso. La quota pro-capite per l’assicurazione scolastica è pari ad euro € 9.00 e dovrà essere versata entro la 
data del 31/12/2022 attraverso la nuova funzionalità "PagOnLine" presente nell’applicativo di Spaggiari 
Classe Viva, dove è presente l’ avviso di pagamento emesso dalla Scuola. 
Il contratto di assicurazione, a copertura di infortuni e responsabilità civile, è stipulato con la Compagnia 
Assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Uca Assicurazioni S.p.A. per il tramite dell’Agenzia Pluriass s.r.l. - 
Contatti: Agenzia Pluriass s.r.l., Via Giotto, 2 - 28100 Novara  
e-mail: supportoscuole@pluriass.info  -  PEC: commerciale@pec.pluriassscuole.it Tel. 0321 629208. 
 
ASSICURAZIONE STIPULATA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Assicurati: Studenti, personale docente e non, studenti di altre scuole, anche stranieri, Studenti esterni che 
partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico; Esperti esterni/prestatori d’opera estranei 
all’organico della scuola; famigliari degli studenti, ecc. Il personale scolastico che prenderà servizio nel corso 
di validità di assicurazione potrà assicurarsi mediante il versamento della quota di premio. 
 
OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE – ESTRATTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’/GARANZIE 
ASSICURATE 
 
Sezioni Infortuni e Responsabilità Civile: L’assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, 
parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche realizzate dalla scuola, sia all’interno che all’esterno, 
compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa (P.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 con qualsiasi mezzo effettuato, (rischio 
in itinere) e compreso ogni altro tragitto connesso alle attività assicurate. 
 
Sezione – Assistenza a scuola e in viaggio nel mondo:  
Principali prestazioni garantite: Consulenza medica-telefonica 24h su 24; Invio medico e/o ambulanza; 
Collegamento continuo con il centro ospedaliero; invio medicinali all’estero; Trasporto – rientro sanitario; 
Interprete a disposizione – rientro dell’assicurato convalescente – rientro anticipato – familiare accanto – 
invio di un sostituto accompagnatore – trasferimento/rimpatrio salma – assicurazione spese mediche da 
malattia in viaggio – assicurazione bagaglio – assicurazione annullamento gite/viaggi/scambi culturali; 
 
Sezione – Tutela Giudiziaria: Rimborso delle spese legali di Avvocati liberamente scelti all’assicurato, tenendo 
a carico dell’assicurazione i costi nella fase giudiziale e stragiudiziale. 
 
 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 – 0964048045 -- TEL. 0964 20439 

 e-mail: rcpm02000l@istruzione.it -  pec rcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB : http://liceimazzinilocri.gov,it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica 
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TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
▪ Infortuni: 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro; La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora 
dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura 
Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso redatto entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.  
 
L’Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei sinistri alla Società 
Assicuratrice derivanti da mancata o tardiva presentazione della documentazione medica da parte 
dell’Assicurato. 
 
Si allegano: 
Quadro sinottico massimali 
Appendice Covid inclusa 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 (Prof. Francesco Sacco) 

 

                         
 
 
 
 
ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA ___________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________aderisce all’assicurazione in qualità di  
 
 
___________________________ in servizio presso l’Istituto e versa la quota di €  9.00. 
 
 
    Firma ________________________________________ 


