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Circ. n. 69  

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale in servizio  

Docente e ATA  

OGGETTO: Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (RCT), Infortuni, Tutela Legale, Malattia e Assistenza 
anno 2023 

Si fa presente che questa istituzione scolastica ha aggiudicato l’affidamento per la stipula dell’Assicurazione 
Responsabilità Civile Terzi (RCT), Infortuni, Tutela Legale, Malattia e Assistenza per l’anno 2023 all’ Agency 
UnderWriting S.r.l, Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.  

Il premio pro-capite ammonta ad € 4,90.  

L’adesione è volontaria e subordinata al versamento della quota sul conto corrente intestato all’istituzione 
scolastica. È pertanto istituito un apposito evento di pagamento sul sistema “Pago in Rete”, la cui scadenza è 
fissata al 25 gennaio 2022.  
Istruzioni sull’utilizzo della piattaforma Pago in Rete posso essere rinvenute sul sito internet dell’istituzione  
scolastica.  

Ulteriori indicazioni sono fornite nella guida allegata alla presente circolare.  

Tutti gli alunni disabili ai sensi della legge 104/92 e gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle loro 

funzioni hanno diritto all’assicurazione gratuitamente.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Dott.ssa Anna Maria Cilluffo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ex art 3, comma 2, del DLgs 36/93  

 

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
A5703C2 nuovo - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000149/U del 11/01/2023 16:27

http://www.comprensivoceneda.edu.it/


Allegato "A"

Garanzia Massimale
 - RCT / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs. 81/08) / danno biologico 25.000.000
 - Danni da Interruzione o Sospensione di esercizio (vedi Art.20 Condizioni di Assicurazione) 10.000.000
 - Per danni da incendio 10.000.000
 - Assistenza legale/spese di resistenza “Art.23 C.d.a. Sezione Responsabilità Civile” con il massimo di: 6.250.000

Combinazione Tariffaria scelta per Allegato " B " del Set Informativo (Art. 11 del “Capitolo II - Infortuni” delle 
Condizioni di Assicurazione - pag 35 di 49)

E- 470.000

Garanzia Massimale
 - CASO MORTE 370.000
 - INVALIDITA' PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata alle Condizioni di 
Assicurazione

470.000

- invalidità permanente dal 45% UGUALE AL 100% del capitale assicurato 470.000
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro 15.000.000

- spese odontoiatriche (senza limiti di tempo); senza limite nel massimale rimborso spese mediche
- spese per apparecchi acustici; noleggio/acquisto carrozzelle; senza limite nel massimale rimborso spese mediche
- spese oculistiche comprese lenti e montature (acquisto e riparazione); senza limite nel massimale rimborso spese mediche

- Diaria da Ricovero al giorno (per 1.000 Giorni) 110
- Diaria Day-Hospital (per 1.000 Giorni) 110
- Diarie da Gesso/Immobilizzazione  -  fino al massimo di 3.300
- per assenza da scuola fino al massimo di / al giorno 1.650,00 / 55,00
- per presenza a scuola fino al massimo di / al giorno 1.650,00 / 55,00
- danno estetico al viso 22.000
- danno estetico una tantum 2.200
- spese di accompagnamento casa/scuola/istituto di cura e viceversa fino al massimo di / al giorno 2.100,00 / 70,00
- spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa (max € 40 al giorno) 2.600
- mancato guadagno dei genitori (al giorno per massimo 45 giorni) 90
- rimborso rottura apparecchi ortodontici 3.500
- spese funerarie 21.000
- borsa di studio (per commorienza genitori) 55.000
- spese per lezioni private di recupero 6.000
- perdita dell'anno scolastico 21.000
- danneggiamento biciclette 700
- annullamento viaggi/gite/corsi per infortunio 7.500
- anticipo immediato spese di prima necessità fino al massimo di  (vedi Art.46 Condizioni di 

Assicurazione)
5.000

- a vestiario 2.700
- a strumenti musicali 1.200
- a carrozzelle / tutori per portatori di handicap 5.000

 Invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 470.000
 Rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 70.000
Eventi Catastrofali - Rischio Guerra - Terrorismo - Contaminazioni NBC 25.000.000
Calamità Naturali - Terremoti - Inondazioni - Alluvioni - Eruzioni Vulcaniche 25.000.000

Massimale
 - FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO 5.000
 - EFFETTI PERSONALI A SCUOLA 400

Massimale
 - DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE:    per collisione, urto, 
ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi 
naturali,    grandine, incendio, tentato furto, cristalli.

25.000

 - FURTO E RAPINA VALORI 6.000
 - ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE PER MALATTIA IMPROVVISA 7.500
 - ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE PER EVENTI ECCEZIONALI, DECESSO DI UN FAMILIARE 7.500

Massimale
Massimale assicurato per sinistro 1.000.000

Massimale
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 15.000.000

Massimale
 - A SCUOLA PER INFORTUNIO/MALATTIA/MALORE COMPRESO
Consulenza Medica Telefonica a scuola (reperimenti di mezzi di soccorso d'urgenza; reperimento di medici 
specialisti d'urgenza; organizzazione di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; 
esistenza e reperibilità di farmaci in Italia e all'estero)

COMPRESO

Network convenzionato (singole strutture convenzionate e loro ubicazione; prestazioni specialistiche; 
nominativo di singoli medici; esami diagnostici; ricoveri)

COMPRESO

Invio medico e/o ambulanza COMPRESO
Comunicazioni urgenti ad un familiare COMPRESO
VITA PRIVATA ALUNNI 24 H - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA COMPRESO
 - IN GITA E VIAGGIO PER INFORTUNIO/MALATTIA/MALORE COMPRESO
Consulenza Medica Telefonica 24 H su 24 in viaggio (reperimenti di mezzi di soccorso d'urgenza; reperimento
di medici specialisti d'urgenza; organizzazione di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri 
diagnostici; esistenza e reperibilità di farmaci in Italia e all'estero)

COMPRESO

SEZIONE I - RESPONSABILITA’  CIVILE  VALIDITA' MONDO INTERO - MASSIMALE PER SINISTRO

SEZIONE II - INFORTUNI VALIDITA' MONDO INTERO (sempre compreso il rischio in itinere e percorso CASA/SCUOLA/CASA)

SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio 

 GARANZIE AGGIUNTIVE (cumulabili con il Rimborso Spese Mediche, ciascuna valida per il relativo massimale)

SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI

SEZIONE 2 ASSISTENZA ALLA PERSONA VALIDITA' MONDO INTERO

SEZIONE 1 SPESE MEDICHE VALIDITA' MONDO INTERO MASSIMALE PER SINISTRO E ILLIMITATO PER ANNO

SEZIONE V - TUTELA LEGALE (massimale per sinistro e illimitato per anno)

SEZIONE IV - PERDITE PECUNIARIE
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Invio medico e/o ambulanza COMPRESO
Trasferimento sanitario COMPRESO
Informazioni cliniche sul paziente COMPRESO
Interprete a disposizione COMPRESO
Familiare accanto COMPRESO
Invio medicinali all'estero COMPRESO
Rientro dell'assicurato convalescente COMPRESO
Rientro anticipato COMPRESO
Rimpatrio sanitario COMPRESO
Invio di un accompagnatore in sostituzione COMPRESO
Traduzione cartella clinica COMPRESO
Anticipo somme di denaro (per i soli assicurati maggiorenni) 5.000
SPESE RIMPATRIO SALMA SENZA LIMITE

SOCCORSO STRADALE in Italia - per Alunni, Operatori Scolastici,  Revisori dei conti e dipendenti in missione 300

Informazioni turistiche COMPRESO
Informazioni D.Lgs. 81 del 9.04.08 COMPRESO

Massimale
- GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA COMPRESO
- RIMBORSO SPESE MEDICHE 30.000
- RIMPATRIO SANITARIO 30.000

SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA - APPENDICE GRATUITA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA -
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ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL PREMIO PER L’ADESIONE VOLONTARIA ASSICURAZIONE   

Accedere alla pagina Pago in rete attraverso il link https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 Accedere cliccando in alto a destra su “ACCEDI”: 

 

 
 E’ possibile accedere al servizio utilizzando:  

− la propria identità digitale SPID (Sistema pubblico di Identità digitale)  

oppure 

− le credenziali Polis  

Qualora non si fosse in possesso delle credenziali sopra citate, idonee all’accesso al servizio, sarà comunque 
possibile REGISTRARSI tramite la seguente procedura:  

Accedere alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html e cliccare su “Registrati” e seguire le 
istruzioni di registrazione.  

Effettuato l’accesso cliccare su “Vai a Pago in Rete SCUOLE”: 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/


 
 Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI”:  

 

 
 Cercare la nostra scuola. Per comodità è possibile effettuare la ricerca inserendo nell’apposito campo il  

codice meccanografico RMIC8GE009:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cliccare sulla lente di ingrandimento: 

 

 
 

 

Cliccare sul simbolo € per selezionare l’evento di pagamento  

-“ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNIO ALUNNI” per assicurare gli alunni  

Oppure 

- “ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO” per l’assicurazione del personale 

scolastico:  

 

 
Compilare i campi obbligatori (Codice fiscale, nome, cognome) ed inserire nel campo NOTE la seguente  dicitura 

“Adesione volontaria copertura assicurativa Alunno (Nome e Cognome) classe e plesso” oppure indicando la 

qualifica professionale (docente,  collaboratore scolastico, assistente amministrativo): 

 



 

 
Inseriti i dati, si apre la seguente schermata, tramite la quale bisognerà optare per il metodo di  pagamento 

prescelto: pagamento immediato (tramite carta o conto corrente) o stampa del documento di  pagamento 

che potrà essere utilizzato per pagamenti con carte, conti correnti, app, CBILL, nonché per pagare  presso 

tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.  

 

 
 Si precisa che, per entrambi i metodi prescelti, verrà comunque applicato un costo di transazione, variabile a 

seconda delle tariffe applicate dal Prestatore dei Servizi di Pagamento. 

 


