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Circolare IPS_ATA N°41              Zero Branco, 29 settembre 2022 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al sito  
 

Oggetto: Assicurazione personale scuola anno scolastico 2022/2023. 
 

 Si comunica che è stato stipulato anche per l’anno scolastico 2022/2023 il contratto di 

assicurazione con la Compagnia Assicurativa PLURIASS. 

La compagnia propone un programma assicurativo anche per il personale della scuola docente 

e ATA e prevede un premio di € 5,00 per ogni operatore, che comprende le seguenti 

coperture: 

 

 Infortunio – R.C.T. – Assistenza Legale (in tutte le attività scolastiche regolarmente 

deliberate dagli organi della scuola); 

 Solamente infortunio durante il tragitto casa/scuola – scuola/casa. 

 

L’adesione dovrà essere indicata nell’elenco allegato; sarà cura di questa segreteria inviare 

l’avviso di pagamento a chi aderisce che dovrà effettuare il versamento tramite Nuvola 

(sezione Pagamenti) o tramite Pago in Rete. 

Il personale non presene nell’elenco dovrà inserirsi manualmente. 

 

Per i docenti di sostegno l’assicurazione è gratuita. 
 

Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche 

“l’amministrazione avrà l’obbligo di comunicare , nonché per proprio tramite al sistema 

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, entro 48 ore dalla 

ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli 

infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento 

in via telematica” – Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal 

lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia ai sensi art. 53 decreto 

Presidente della repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche D.Lgs 14 settembre 

2015 n. 151. 
 

- infortuni INAIL  Ai sensi del Testo Unico INFORTUNI INAIL DPR n. 1124/1965 art. 4 

comma 5 “sono considerati infortuni sul lavoro quelli che occorrono ad insegnanti e 

alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che 

attendano ad esperienze tecnico – scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano 

esercitazioni di lavoro”. 
 

L’interpretazione dell’articolo comprende come infortuni sul lavoro quelli che accadono durante 

le lezioni di educazione fisica (solo l’attività, non il percorso classe – palestra) ed eventuali 

attività in un laboratorio attrezzato. 

Nella dizione “esercitazioni di lavoro” può essere compreso il caso di attività particolari 

condotte in aula: comunque in ogni caso è cura del medico del pronto soccorso classificare 

l’incidente (se può essere considerato o meno infortunio sul lavoro). 
 

La pratica di comunicazione o di denuncia all’ INAIL verrà avviata da questo Ufficio 

entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico di Pronto Soccorso.  
 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  
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