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ATTENZIONE – NOTA SINDACALE PROFESSIONALE SNAIPO – A.S. 2013/14
(DA FOTOCOPIARE E CONSEGNARE A OGNI DOCENTE ITP E AI LAVORATORI DELLA SCUOLA)

EMERGENZA NAZIONALE RELATIVA ALLA PROTEZIONE
ASSICURATIVA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER I
RISCHI DA LAVORO,
IN PARTICOLARE PER GLI I.T.P DI LABORATORIO MA
ANCHE PER I DOCENTI D’AULA E PER IL PERSONALE ATA
L’aumento delle funzioni di responsabilità e dei rischi dei lavoratori della scuola (in particolare
laddove sono presenti i laboratori), la sempre più diffusa pratica della delega su incarichi specifici
(che sposta molte responsabilità del dirigente scolastico sul singolo lavoratore), le recenti
condanne in appello e in cassazione nei riguardi di docenti coinvolti in eventi connessi alla
responsabilità giuridica della professione (che possono capitare a chiunque….) E le ultime
disposizioni applicative dei governi Berlusconi e Monti che hanno ridotto i fondi agli Istituti (gran
parte dei quali non stipulano più assicurazioni in favore dei propri dipendenti per la delicatissima
responsabilità civile verso gli alunni e terzi), configurano a riguardo una vera situazione di
emergenza a livello nazionale.
Lo SNAIPO si era posto il problema già 10 anni fa, da un decennio infatti protegge i propri iscritti
con la più completa e specifica copertura assicurativa presente nel panorama assicurativo
(infortuni-responsabilità civile verso terzi-privacy-tutela legale-appendice speciale per i rischi degli
I.T.P., vedi l’allegata scheda sintetica delle coperture e dei relativi massimali) che è inclusa nella
quota di iscrizione SNAIPO (appena € 6 al mese che includono anche la speciale consulenza e
tutela sindacale telefonica e on line, il servizio informazione riservato e l’adesione gratuita ad
ARFA Scuola per l’aggiornamento professionale).
L’invito è ancora una volta quello di aderire allo SNAIPO per essere più forti, più tutelati e
più protetti dai rischi crescenti della nostra professione
(vedi apposita delega allegata, scaricabile anche dal sito www.snaipo.it).
Qualora non si voglia procedere all’adesione, in ogni caso suggeriamo a tutti i colleghi non iscritti
di verificare approfonditamente quanto sopra e di attivarsi, anche privatamente, per essere coperti
da una idonea assicurazione.
La sicurezza e la tranquillità sul lavoro sono valori che, alla luce del deficit di tutele che si sta
configurando, dobbiamo rendere solidi prima che accadano eventi indesiderati ma sempre più
possibili.
Per approfondimenti e/o informazioni chiamare l’ufficio consulenza sindacale SNAIPO al
tel. 339.1816548 dalle ore 16.30 alle 19.00.
La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO

