
DIONISO EDITORE
è una casa editrice giovane e dinamica, nata nel cuore della città eterna, che con impegno e
precisione si mostra al panorama nazionale dell’editoria.

RAS – Rassegna dell’Autonomia Scolastica - è il cavallo di battaglia. 
La rivista specialistica, in formato cartaceo e versione online, funge da punto di riferimento 
per Dirigenti Scolastici, D.S.G.A. E Docenti di tutte le scuole d'Italia con informazione, 
approfondimenti, formulari e news su tutto ciò che riguarda il mondo della scuola.

La casa editrice propone agli iscritti SNALS una speciale formula che, attraverso l’iscrizione
all’associazione, integra informazione, assicurazione ed un costante supporto
giuridico-amministrativo: il PACCHETTO RAS.

UN’OCCASIONE IRRINUNCIABILE PER MANTENERSI SEMPRE 
AGGIORNATI E ASSICURATI dedicata agli iscritti SNALS



La Convenzione per gli associati  

L’ offerta ideale per DS e DSGA che in un’unica soluzione propone tutto ciò di
cui non può fare a meno un protagonista del mondo scolastico. 
Il pacchetto comprende:

RAS – un abbonamento a informazione, approfondimenti e aggiornamenti 
tempestivi
sulle novità di carattere normativo e gestionale di maggiore interesse, 
grazie anche ad un’innovativa piattaforma web.

RC Patrimoniale - Riservata a DS e DSGA. 
È la somma che l’assicurato deve corrispondere a terzi per perdite patrimoniali in 
conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue funzioni e alle somme dovute alla P.A. per 
danni involontariamente derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati. 
Massimale € 1.000.000 validità postuma e pregressa: 5 anni



Tutela Legale - Riservata a DS e DSGA iscritti SNALS
È il rimborso delle spese legali giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un 
sinistro. 
Massimale per singola vertenza € 30.000,00  
validità postuma e pregressa: 3 anni.
Questa garanzia, con queste specifiche caratteristiche, NON e' presente sul mercato.

Servizio Pronto Scuola e Consulenza Web
Un sostegno giuridico-amministrativo e legale per ogni problematica relativa alla gestione della 
scuola. Con l’accesso alla piattaforma tramite credenziali DS e DSGA possono usufruire di molteplici 
servizi, tra cui l’esperto risponde e pareri scritti.

La polizza MULTIRISCHI Scuola in collaborazione con 
INCENDIO:  offre una copertura particolarmente estesa contro i danni materiali causati da 
incendio a fabbricati (sede principale e plessi) contenuto, arredamento, attrezzature e macchinari.
FURTO: danni da furto dei beni contenuti nella Scuola e in tutti i plessi, siano o meno di proprietà o
in consegna all'Istituto. Sono compresi i guasti cagionati dai ladri e la rapina.
ELETTRONICA “ALL RISKS” : con la formula All Risks indennizza qualsiasi danno alle 
Macchine Elettroniche (computer anche portatili, fotocopiatrici, impianti audiovisivi, fax ecc), 
programmi in licenza d'uso e archivi informatici, qualunque sia la causa del sinistro (salvo le esclusioni).

Ulteriori agevolazioni della polizza MULTIRISCHI 
sono riservate ai DS e DSGA che hanno attivato la Convenzione 



 

La Convenzione RAS – Rassegna dell’Autonomia Scolastica – SNALS prevede inoltre:
• accesso alla versione digitale dei contenuti (compresi tutti i numeri precedenti),
• consultazione della sezione l’esperto risponde per avere un quadro sulle varie tematiche scolastiche 

affrontate da un esperto,
• controllo dello Scadenzario, un calendario di tutte le comunicazioni e trasmissioni che deve fare la scuola 

entro determinati termini,
•  visione della Rassegna Normativa con tutti i decreti ministeriali, interministeriali, circolari, ordinanze e 

note del MIUR.

L'Intermediario assicurativo (aderente alla RETE AgenziAssicurazioni) curerà la 
registrazione sulla piattaforma di Pronto Scuola inviandole copia della
polizza Personale RC Patrimoniale e Tutela Legale ad ogni iscritto.


