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Circ.52

Al personale scolastico in forze presso I'IIS

Oggetto: Assicurazione personale Docente ed A.T.A. - A.S. 202212023.

Si porta a conoscenza di tutto il personale Docente ed A.T.A. che il Ns. Istituto si appresta a stipulare la

polizza assicurativa annuale, con l'Agenzia "Benacquista assicurazíoni", quale fornitrice del servizio di
assicurazione alunni e personale, per I'a.s.202212023.I1 personale interessato a fruire del predetto servizio

è tenuto al versamento della quota di € 5.50.

Premesso che a breve verrà attivato il sistema Pago PA, nelle more, il pagamento in oggetto dovrà essere

effettuato, entro la data del25/l0l2022,versando la quota sul c/c postale n. 11513983 (intestato a 1o

Istituto Superiore M. Bartolo - Víale Aldo Moro snc 96018 Pachino (SR)).Non si accettano versamenti

oltre la data suindicata.

Si richiede, inoltre, l'invio tramite posta istituzionale, o in via eccezionale, in caso di impossibilità a

farlo via mail, a depositare presso la sede centrale, ufficio protocollo, la ricevuta dell'effettivo
pagamento. Tale comunicazione/deposito. andrà effettuato sempre entro la data del25.10.2022. Alla
compagnia assicurativa veranno comunicate solo le quote, del personale, comunicate entro la predetta

data. Si allega quadro sinottico sulle garanzie assicurative.

Si ringrazia per la collaborazione.

Pachino (SR), I 7. 10.2022 Il Dirigente Scolastico

Dott. Alberto Celestri

Responsabile dell'istruttoria

K
Pec: sris014009@ pec.istruzione.it - e-mail : sris01400g@istruzione.it

SITO WEB: www.istitutobartolo.it

Protocollo 0011291/2022 del 17/10/2022



Chubb European Group SE

Rappresentanza Generale per I'Italia
Via Fabio Filzi, z9 - 20r24 Milano

Allegato l: Quadro sinottico massimali COMB. N TER POL. |TBSTQ67302 TOLL.To/o-Polizza n" |TBSTQ67302

Chubb Eurcpqn Crcup SE, Sede legale: It Tour Carp€ Diem,3r Plae de Corclle, Esplunade Nord,924m Courbsoie, FBncia - Clpitale s$iale €89ó.1É.óó2 i.v.-

RappresotarE generale per l'ltalia: Via Fabio Filzi o. 29 - 20124 Milano -'lbl. 02 zTogs.r - Fa 02 27o9s.333 - P.t. e C.F. 04124720964 - RE"{ n. 172839ó - Abilitata ad

op@re in ltalia in reSime di stabilimento @n numerc di isizione atl'albo IVASS l.mrsó. L'attivilà in ttalia è re8ola mcntata dall'lVASS, con rc8imi nomati\i che Potrebb€p
di*ctasi da quelli fruei, Autorieta @n o$rerc di registrazione 45o 327 374 RCS Nantere dall'Autorité de @útróle prudentiel et de rcolution (ACPR) 4, Plae de Budapesl,

CS 92459,75436 PARTS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle rLsiqrmzjoni franw. info.italyc4chubb.om - tm$.chlbb.sm/it

Per rimanere agtíiomati sulle nctrc anività di prcparrzione alla Brexit e ottenere ultedori inlbl.lìwioni sulle impliwion í che rì rigunlemnno direttorent€, potete

comultare il nmtrc sito chutrb.com/betil

Valori espressi in EuroDescrizione Garanzie

25.000.000,00responsabilità civile verso terzi r.c.l. / tco / îc
personale dei dipendenti

500.000,00danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei
lavori presso terzi

5.000.000,00danni da interruzioni o sospensioni attività
10.000.000,00dannida incendio

assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00

estensioni diverse (elenco consultabile all'art. 26

delle condizioni generali di assicurazione)

COMPRESE

gestione mense, bar e distributori automatici -

somministrazione cibi e bevande

COMPRESE

appalto e subappalto COMPRESO

COMPRESOinquinamento accidentale (72h)

COMPRESE

250.000,00

molestie, discriminazioni sessuali, diffamazioni,
sequestri e scomparse di persona, aggressioni o atti

violenti come da art.35

morte da infortunio e morte presunta

320.000,00invalidità permanente da infortunio (tabella inail)
COMPRESAinvalidità permanente maggiorata per pedibus e

bicibus
320.000,00riconoscimento invalidità permanente del 100% se

accertata al 45o/o

capitale maggiorato per invalidità permanente
superiore al75%

420.000,00

invalidità permanente raddoppiata alun ni orfa ni 640.000,00

invalidità permanente alunni orfanigrave oltre il
75%

740.000,00

320.000,00recupero sperato - coma continuato (recovery hope)
6.000.000,00rimborso spese mediche a seguito di infortunio
12.000.000,00rimborso spese mediche a seguito di infortunio per

ricoveri superiori a 30 gg

6.000.000,00rimborso spese e cure odontoiatriche ed

ortodontiche
6.000.000,00rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE

MEDICHE
rimborso spese per acquisto apparecchi acustici

rimborso spese aggiuntive COMPRESE

2.000,00- danni al vestiario
2.500,00- danni a sedie a rotelle/tutori per portatoridi

handicap

RESPONSABILITA'CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA,TERRITORIALE

MONDO

INFORTUNI - VALIDIIA' TERRITORIALE MONDO



- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o
terapeutiche

2.000,00

- apparecchi e/o protesi ortodontiche 2.000,00

- danni a biciclette 300,00

- danni a strumenti musicali 500,00

diaria da ricovero 75,00

day hospital - day surgery 75,00

diaria da gesso e diaria da immobilizzazione -

assenza da scuola: limite indennizzo/limite
giornaliero

L.050,00/35,00

diaria da gesso e diaria da immobilizzazione -

presenza a scuola: limite indennizzo/limite
giornaliero

L.050,00/35,00

danno estetico 15.000,00

danno estetico una tantum 1.000,00

spese per lezioni private di recupero 3.000,00

spese di accompagnamento e trasporto
dell'assicurato dalla propria abitazione (o dalla

scuola) all'istituto di cura e viceversa, limite
indennizzo/limite giorno

1.050,00/35,00

perdita dell'anno scolastico 15.000,00

indennità da assenza per infortunio 140,00

borsa di studio 40.000,00

spese di trasporto da casa scuola e viceversa per
gessature, limite indennizzo

900,00

mancato guadagno 40,00

annullamento interruzione corsi privati a seguito di
infortunio

5.000,00

invalidità permanente da poliomielite, meningite
cerebro spinale

330.000,00

invalidità permanente da aids, epatite virale 330.000,00

indennizzo forfettario per poliomielite e meningite
cerebro spinale

50.000,00

indennizzo forfettario per contagio accidentale da

virus h.i.v.-epatite virale
50.000,00

infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni -
alunni ed operatori della scuola

compresr

eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni
aeronautici

25.000.000,00

calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni
- eruzioni vulcaniche

informazioni (elenco prestazioni art. 49.1 condizioni
contrattuali)

15.000.000,00

COMPRESA

assistenza a scuola (elenco prestazioni art.49.2
condizioni contrattuali)

COMPRESA

assistenza psicologica a scuola 20.000,00

familiare accanto COMPRESA

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per I'Italin
Via Fabio Filzi, z9 - zorz4 Milano

Chubb Eurcpeaù cruup SE, sede legale: La Tour Carpe Diem, 3r Plae de Corclle, Esplansde Nord, 924oo Courbooie, Fmncia - Cnpihle smial€ €896.176.662 i.v.-

RappresotarEgeneralefgl'ltalia:ViaÍ'abioFilziî.29-2or24Milano-'ttl.ozzTogs.r-Fa\oz27095,333-P.I.eC.F'.o4t4T2ot$4-R-E.A,n.172839ó-Abilitataad

di*ctani da quelli fruesi. Autoriata @n oumcm di registraziore 45o 327 37.{ RCS Nantere dall'Autorité de ontrólc prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Plact de BudÀpesl,

CS 92459, 751136 PARIS CEDFIX 09 RCS e soggetta illle norme del Cqlice delle,lsiormzioni fmnw. info.italy@chubb.om - trse.chubh.drm/it

Per rimanere aggiomati sulle n6tro {tlività di prcparazione alla Brút e ottencre ulterioú intbmuioni sirllc implicazion i che vi riguanleranno dirttamente, potete

consullae il nùstro sito chutb.com/'brerit



assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 49.3
condizioni contrattuali)

COMPRESA

trasfe ri mento/ri m patrio sa lma COMPRESA

spese funerarie a seguito di infortunio 14.000,00

anticipo denaro FtNO A EURO 5.000,00

traduzione cartella clinica 300,00

interprete 300,00

spese mediche da malattia in viaggio 6.000.000,00

spese mediche grandi interventi chirurgici 6.000.000,00

second opinion - consulenza sanitaria di altissima
specia lizzazione

COMPRESA

assicurazione bagaglio 3.000,00

assicurazione annullamento gite
(infortu n iolma lattia)

5.000,00

assistenti di lingua straniera - spese mediche da

malattia in in italia - rimpatrio sanitario

spese legali e peritali - massimale per sinistro

30.000,00

500.000,00

s lie i- massimale anno

kasko per veicoli revisori dei conti - somma
assicurata a primo rischio assoluto

ILLIMITATO

20.000,00

kasko r veicoli revisori dei conti - soccorso stradale

kasko per iveicoli dei dipendenti in missione -

somma assicurata a primo rischio assoluto

300,00

20.000,00

kasko per veicoli dei dipendenti in missione -

soccorso stradale

kasko lenti e montature ed effetti li a scuola

elettronica - somma assicurata a primo rischio
assoluto

furto portavalori - somma assicurata a primo rischio
assoluto

300,00

2

3.500,00

3.500,00

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per I'ltalia
Via Fabio Filzi, z9 - zorz4 Milano

Chubb Eumpan crcup sE, Sede lqale: La Tour Carpe Diem, 3r PIae de Corclle, Esphn8de Nord, 924oo Courbooie, FBncis - Capitale sciale C89ó.tÉ.óó2 i.v.-

RappKntaMgeneraleperI'Italia:ViaFabioFilzin.29-2or2.tMilano-Tel.02zv)g'J-Far0227095.338-P.LeC.F.o4t24zzoú4-R-E..q-n. 1728396-Abilitataad
openre in ltalia itr reCire di stabilimenlo @n numerc di isizione atl'albo ÍVASS l.ool5ó. L'.ttivilà in ltalia è rc8ola mentata dall'lvAss, con E8imi nomativi che polrebberc

disstmi da quelli fro6i. Auloriata @n ntrmerc di ÉtistÉzione 45o 327 374 RCS Naotere dall'Autorité de @Dtróle prudenlicl et dr rcrolution (ACPR) 4, Pla@ de Budapest,

CS 92459.75436 PARIS CF,DL\ 09 RC.S e sggetta alle nome del Codice delle Asicunzioni fmnw. info.italy@chubb-om - wr.chutb.@m/it

Per rimanere atgiomati snlle nctre attivilà di prcpùrazione alla BEút e otten@ ulteriori inlbmioni sulle irnpliwion i che vi riguarderanno direttamente, poteie

oroultare il nctrc sito chubb.com/brerit


