
 

                      

 

 

A TUTTI GLI  ISCRITTI AL CRAL  ISTRUZIONE E FORMAZIONE   “IFCRAL” 

 

Oggetto:  POLIZZE IN  CONVENZIONE  RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI/TUTELA 

LEGALE CORPO DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO     

Con la presente si informano gli interessati  che, previo tesseramento, è ancora  possibile 

fruire, fino al 31/12/2020 e al costo pari al 50% degli importi sottoindicati, delle garanzie e 

prestazioni assicurative delle polizze di Italiana assicurazioni S.p.A., di cui in oggetto. Tali 

garanzie, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 si rinnoveranno al costo intero, sono state 

formulate per tutelare l’attività lavorativa e la gestione degli ambiti scolastici, di Dirigenti, 

Docenti e Personale ATA, ovverosia  coloro i quali, oggi più che mai, occorre supportare,  

anche alla luce della nuova, ed imprevista, emergenza sanitaria. Ciò in accordo   

 

TRA 

 
IFCral Istruzione    e   la  Progetto Speciale S.n.c. di Amorigi & Carnevale 

 

 
 
Convenzione di Responsabilità Civile e Tutela Legale stipulata tra Italiana Assicurazioni S.p.A./ Agenzia 

Progetto Speciale S.n.c. Via Aquileia 46 Palermo ed  IFCral Palermo Via San Lorenzo 312/G 

Palermo 
 
Di seguito, le garanzie relative all’opzione da scegliere :  
 
□ Opzione A  
___________________________________________________________  

□ Personale ATA € 20  
□ Docenti € 40  
□ Dirigenti € 60  
R.C.  
. Massimale “Danni Corporali e Materiali”: € 600.000  
. Massimale “Puramente Pecuniari”: € 1.500  
Tutela Legale  

.Massimale: € 3.000 per sinistro  

.Garanzie:  

.Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni  

.Pacchetto Sicurezza  
 
 
 

 

 
 



 

                      

 
 
 

 
 
□ Opzione B  
___________________________________________________________  
□ Personale ATA € 35  
□ Docenti € 70  
□ Dirigenti € 105  

R.C.  
. Massimale “Danni Corporali e Materiali”: € 1.100.000  
. Massimale “Puramente Pecuniari”: € 2.500  
Tutela Legale  
.Massimale: € 5.000 per sinistro  

.Garanzie:  

.Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni  

.Difesa Penale per delitti dolosi (previa assoluzione)  

.Pacchetto Sicurezza  

.Recupero danni extracontrattuale a persone e cose  
 
□ Opzione C  
___________________________________________________________  

□ Personale ATA € 37,50  
□ Docenti € 75  
□ Dirigenti € 112,50  
R.C.  
. Massimale “Danni Corporali e Materiali”: € 1.600.000  
. Massimale “Puramente Pecuniari”: € 3.000  
Tutela Legale  

.Massimale: € 7.000 per sinistro  

.Garanzie:  

.Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni  

.Difesa Penale per delitti dolosi (previa assoluzione)  

.Pacchetto Sicurezza  

.Recupero danni extracontrattuale a persone e cose 

 
 
 
N.B: Il Modulo di Adesione alla Convenzione è scaricabile dalla Pagina Home del sito IFCral 

 


