
  

                              

 

Pag. 1 di 2  
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG)

Prot. n.  3339       Barletta, 15/09/2017 

 A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E NON DOCENTE 

ALBO ON LINE 

COMUNICAZIONE N° 13 

Oggetto : Assicurazione infortuni e responsabilità civile 

Si comunica che questo istituto scolastico ha stipulato il nuovo contratto assicurativo con la compagnia 

Ambiente Scuola srl, sita in via Petrella 6 Milano, a seguito di procedura selettiva art.34 D.I.44/2001. 

La Società assegnataria del contratto di assicurazione per gli alunni si è resa disponibile per estendere a tutto 

il personale Docente e ATA, che ne faccia richiesta, garanzie analoghe. 

Considerato che nella realtà odierna è conveniente tutelarsi da ogni eventuale rischio derivante dall’attività 

scolastica, si invita il personale tutto ad aderire all’offerta proposta dalla Compagnia suddetta con il 

pagamento del premio annuo di €  5:00 

Le eventuali adesioni ed il contestuale versamento del premio dovranno essere effettuati entro cinque giorni 

dalla presente comunicazione. 

Si ricorda che la copertura delle garanzie decorrerà dalle h. 24,00 del giorno di trasmissione dell’elenco degli 

aderenti alla compagnia assicuratrice. In ragione di ciò si invitano le SS.LL., qualora interessate, a 

provvedere inderogabilmente entro la data prevista per evitare inutili e dannosi ritardi nella definizione della 

pratica. 

Si precisa che il versamento della quota di € 5,00 può essere effettuato con le seguenti modalità: 

su conto corrente postale 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ MUSTI – DIMICCOLI” - BARLETTA 

Conto corrente postale n° 1009430669 

Si può anche versare con bonifico bancario 

bonifico c.c. bancario BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa------------------------------ IBAN 

IT30Q0103041350000006000495 

 In segreteria si può visionare la polizza assicurativa, in attesa dell'imminente pubblicazione sul sito della 
scuola in amministrazione trasparente.
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i riferimenti nell’area CONTATTI del sito web dell’Istituto. 

Si ricorda di indicare la causale del versamento/bonifico: premio annuo assicurazione    e specificare 

cognome e nome del versante; a conferma dell’avvenuto pagamento si dovrà consegnare la ricevuta 

presso la segreteria all’assistente amministartivo sig.ra Cinzia Dicataldo. 

Coloro i quali non fossero interessati al pagamento, dovranno comunicarlo in forma scritta, compilando 

l’apposito modello allegato, mediante il quale dichiareranno di essere consapevoli di non essere né coperti 

contro gli infortuni né tutelati per la responsabilità civile dall’assicurazione scolastica e assumendosene tutte 

le responsabilità.  

Si forniscono le seguenti informazioni: 

Si ricorda che l’INAIL assicura tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o 

che operano in ambienti organizzati. Nella scuola i soggetti che beneficiano della tutela INAIL sono: alunni, personale docente, 
personale A.T.A., dirigente scolastico, collaboratori coordinati e continuativi. 

La tutela assicurativa da parte dell’INAIL riguarda esclusivamente: 

Docenti: nel corso delle esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche (all’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività 

di educazione fisica e le esercitazioni di lavoro), attività di sostegno, attività di accompagnatore degli alunni durante i viaggi di 

istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo (quando tale viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta 

formativa). Il docente è inoltre tutelato se frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti macchine elettriche (computer, 

fotocopiatrici, ecc.) e se, per lo svolgimento della sua attività, fa uso in via non occasionale di macchine elettriche (videoterminali, 
computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.). 

Il personale docente, una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa, è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per 

finalità lavorative (ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati 
assicurati. 

Personale A.T.A.: se è adibito in via non occasionale all’uso di macchine elettriche, se frequenta un ambiente organizzato ove sono 

presenti le suddette macchine, se svolge attività di pulizia. 

Il personale A.T.A. una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per 

finalità lavorative (ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati 
assicurati. 

Alunni: la normativa in materia di assicurazione obbligatoria copre gli incidenti avvenuti durante lo svolgimento di attività che sono 

indicate al punto 28 dell’art.1 del T.U. 1124/65, in particolare gli infortuni che si verificano nel corso delle esperienze tecnico-

scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, nonché quelli che si verificano durante lo svolgimento di esercitazioni di 

scienze motorie e sportive, con esclusione degli infortuni in itinere non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo 

di legge. Gli alunni delle scuole materne non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del testo unico menzionato, in 
quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. 

   Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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