
FLC CGIL NOVARA VCO Federazione dei Lavoratori della Conoscenza 

Via Mameli 7B 28100 Novara Tel. 0321.665240 fax 0321.399597  novaravco@flcgil.it

 

Ai Dirigenti scolastici

di tutte le Istituzioni scolastiche delle province di Novara e Verbania

E per il loro tramite:       Alla RSU d’Istituto

A tutto il personale docente e Ata 

All’Albo sindacale

Loro sede

Oggetto: assicurazione responsabilità personale scuola a.s. 2017/18

Si comunica che gli tutti iscritti alla FLC CGIL hanno una copertura assicurativa stipulata con l'UNIPOL. 

In allegato, condizioni assicurative. 

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Novara, 02/10/2017                       

Luigi Nunziata, FLC Cgil Novara

mailto:novaravco@flcgil.it
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Polizze assicurative per gli iscritti e le R.S.U.  FLC CGIL 
 POLIZZA BENEFICIARI MASSIMALI FRANCHIGIA MASSIMO RISARCIMENTO  RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI ESERCIZIO FUNZIONI N. 1939/65/73374095  - iscritti FLC CGIL - RSU FLC CGIL   - 600.000,00 euro per ogni sinistro col limite di: - 600.000,00 euro per danni a persona - 600.000,00 euro per danni a cose e/o animali   - 250,00 euro - scoperto 15% con franchigia fissa 250,00 euro per sinistro  - 36.000,00 euro per danni patrimoniali  per sinistro  per anno  per persona  INFORTUNI  PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI RICOVERO OSPEDALIERO N. 1939/77/73374094  - iscritti FLC CGIL - RSU FLC CGIL   - indennità giornaliera di 26,00 euro/giorno - caso morte 10.000,00 euro tragitto casa-lavoro -Invalidità Permanente 20.000,00 euro rischio itinere   - Ricovero: primi 4 giorni non indennizzabili  - Ricovero: 30 giorni - I. P.: da 0 a 30% nessun indennizzo - I. P.: da 31 a 65% pag 50% somma assicurata - I. .P: oltre 65% pag. 100% somma assicurata   GLOBALE PERSONE E BENI RESP.CIVILE  EXTRA-PROFESSIONALE - DANNI PATRIMONIALI  N. 1939/119/73374092  - Iscritti FLC CGIL - RSU FLC CGIL (estensione a intero nucleo familiare)  - 75.000,00 euro per ogni sinistro col limite di: - 75.000,00 euro per danni a persona - 75.000,00 euro per danni a cose e/o animali   - 300,00 euro per danni a cose  - 1.500,00 euro abitazione principale per allagamento  RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI SECONDO RISCHIO DIRIGENTI SCOLASTICI e DSGA  N. 1939/65/73374101  Dirigenti scolastici e DSGA iscritti FLC CGIL     Eccedenza rispetto a massimali polizza. n.1939/65/73374095 Per 3.400.000,00 euro per ogni sinistro col limite di: 3.400.000,00 euro per danni a persona 3.400.000,00 euro per danni a cose e/o animali    - 500,00 euro per danni a persona, cose e/o animali - scoperto 15% e minimo non indennizzabile  250,00 euro   - 130.000,00 euro per sinistro  per anno  per danni patrimoniali   TUTELA LEGALE DIRIGENTI SCOLASTICI e DSGA  RESISTENZA PROCESSUALE ATTIVA N. 1939/71/73374093  Dirigenti scolastici DSGA e figure equiparate iscritti FLC CGIL      - 20.000,00 euro per caso assicurativo      - 100.000,00 euro per anno   Per saperne di più: www.flcgil.it/@3829073  


