Procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione a favore degli alunni e del personale 2017/2020
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” di SAN DONA’ DI PIAVE (VE) CIG ZBD1F6EB45
Allegato A - CONDIZIONI DEL SERVIZIO
(da inserire nella busta “Documentazione amministrativa”)

CONDIZIONI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

A PENA DI ESCLUSIONE , DEVE ESSERE TIMBRATO E SOTTOSCRITTO , PER ACCETTAZIONE IN OGNI PAGINA
DA PARTE DELLA COMPAGNIA OFFERENTE

DEFINIZIONI
Alunni/Allievi/studenti
Amministrazione scolastica
Assicurato
Assicurazione
Assistenza
Bagaglio
Beneficiario
Contraente
Cose
Day hospital
Estero
Evento
Familiare
Franchigia
Furto

Garanzia

Indennizzo
Infortunio
Invalidità Permanente
Istituto di cura
Istituto scolastico

Italia
Malattia
Massimale
Operatori scolastici- Personale
della scuola

Chiunque risulti iscritto all’Istituto scolastico contraente o che partecipi con titolo ad
un’attività assicurata dal presente contratto
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (M.I.U.R)
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Il contratto di assicurazione
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a
seguito del verificarsi di un sinistro
Tutto quanto l’Assicurato porta con se per il fabbisogno personale durante il viaggio
In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso
Il soggetto che stipula l’assicurazione, nello specifico l’istituto scolastico che sottoscrive
la presente assicurazione anche in favore di terzi
Sia gli oggetti sia gli animali
La degenza senza pernottamento in Istituto di cura anche privata
Tutti i paesi non ricompresi nella definizione Italia
L’accadimento che ha generato , direttamente o indirettamente uno o più sinistri
Coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero
(purchè risultante dalla stato di famiglia)
La parte del danno, stabilita nella polizza, che rimane a carico dell’assicurato
Il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o
per gli altri
L’impegno della società in base al quale, in caso di sinistro procede al pagamento
dell’indennizzo del sinistro subito dall’Assicurato o al risarcimento del danno arrecato
dall’Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili
La perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza
ospedaliera
La scuola contraente facente parte dell’Amministrazione Scolastica, l’Istituto Scolastico
è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate,
succursali, aggregate, plessi, ecc. anche se provvisorie) , che dipendono dalla sede
amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si
svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque
regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in
ottemperanza alle normative vigenti
Il territorio della repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di san Marino
Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
La somma massima stabilita in polizza fino alla concorrenza della quale la Società si
impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista
Dirigente scolastico, Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo
e non, supplenti annuali e temporanei, personale non docente di ruolo e non che
intrattiene con l’Istituto Scolastico assicurato rapporto di lavoro subordinato e
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Polizza
Premio
Prestatori di lavoro

Residenza
Ricovero
Rischio
Scuola
Scoperto
Sinistro

Società
Tutela legale
Unico sinistro
Vettore

l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta nonché quali componenti
squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi della legge
Il documento che prova l’assicurazione
La somma dovuta dal Contraente alla Società , a fronte del pagamento della quale
vengono fornite dalla Società stessa le garanzie previste dalla polizza
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge,
nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali l’Assicurato debba rispondere
a sensi dell’art. 2049 cod.civ.
Il luogo in cui l’assicurato dimora abitualmente
La degenza comportante pernottamento nell’Istituto di cura
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
Vedere la definizione di Istituto scolastico
La parte del danno, espressa in percentuale , che rimane a carico dell’assicurato
Il verificarsi del fatto dannoso o l’insorgere della controversia per i quali è prestata
l’assicurazione oppure relativamente alla garanzia assistenza, il singolo fatto o
avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la
richiesta di assistenza dell’Assicurato
L’impresa di assicurazioni
L’assicurazione prestata ai sensi del D.lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
Persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi
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Rischi per i quali è richiesta l'assicurazione:
Responsabilità Civile (Terzi e Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia ed Assistenza in unico lotto.
Caratteristiche:
• La durata del contratto è fissata in anni 3 e mesi 0, con effetto dalle ore 24,00 del giorno 15/09/2017. Il contratto non è
soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta, con facoltà di un’eventuale proroga
tecnica dello stesso, alle stesse condizioni, per il tempo necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa. Permane comunque in facoltà delle parti la possibilità di rescinderlo senza oneri ad ogni scadenza annuale
mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata o pec entro i termini di:
• 30 giorni se la rescissione viene effettuata dal contraente Istituzione Scolastica;
• 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia.
Il maggior lasso di tempo a carico della compagnia è reso necessario dai tempi tecnici di esperimento di una nuova
procedura di acquisto da parte dell’ Istituzione Scolastica.
• La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede: la Società esonera il
Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l’omissione da parte del
Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, cosi come le inesatte ed incomplete
dichiarazione all’atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento
dei danni.
• In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente
deve essere quello del luogo di residenza del beneficiario/assicurato.
• Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche
all’Amministrazione Scolastica. La garanzia, cioè deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione scolastica in quanto
facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR) e, dunque, non solo a favore di Alunni, e/o personale e altri
operatori scolastici.
• Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per tutti i momenti scolastici, compreso il
pre-post scuola, il momento della mensa con la sorveglianza anche di operatori esterni, durante il tragitto casa-scuola e
viceversa con qualsiasi mezzo, per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o
deliberata dagli Organi dell’Istituto, per manifestazioni sportive, ricreative, culturali, viaggi d’istruzione e scambi culturali
nonché tutte le attività previste dal P.O.F. o altri progetti realizzati dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti
esterni.
Soggetti per i quali è richiesta l'assicurazione:
1. Alunni iscritti indipendentemente dallo stato psicofisico;
2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA, Personale Docente e ATA (a tempo indeterminato e determinato).
La polizza è globale per gli alunni e nominativa per il personale scolastico.
1. ALUNNI: Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione
e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest’ultimo si obbliga ad esibire su
richiesta della Compagnia. Il Contraente, all’atto dell’adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove
impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato
entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio.
2. PERSONALE Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento
del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco.
La polizza non dovrà prevedere nessuna copertura per la RC Patrimoniale e amministrativa-contabile del Dirigente Scolastico
e/o del Dsga neanche se prestata a titolo gratuito, in ottemperanza alla L. 244/2007 art. 3 c.59.
Pagamento del premio:
Le garanzie prestate con i contratti oggetto del presente appalto hanno effetto dal giorno indicato nelle singole polizze. La
Compagnia avrà diritto al pagamento della rata di premio annuale, del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso
entro 60 giorni successivi alla data di effetto dei Contratti.
Il premio polizza viene calcolato sulla base del numero degli alunni iscritti e degli operatori scolastici (elenco nominativo).
Sarà concessa al contraente la facoltà di calcolare il premio in modo forfettario nella misura del 95% dell’importo relativo agli
alunni. Per gli operatori scolastici farà fede l’elenco nominativo.
Criterio di aggiudicazione:
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto il premio annuo
pro capite per Soggetto assicurato più basso, comunque non superiore a € 8,00
Il premio indicato dovrà essere lordo ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovrà essere comprensivo di tutte le
garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili successivamente.
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Sezione I - Caratteristiche generali del contratto
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alla Responsabilità Civile e Tutela
Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica, cioè anche a favore
dell’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici.
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro
competente dovrà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato,
dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e di Buona Fede.
In base al disposto della legge 244/07 art.3 c.9, non deve contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e
Amministrativa contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi
rischi, i soggetti interessati dovranno stipulare contratti autonomi individuali.
La polizza deve prevedere una tolleranza minima tra soggetti paganti e assicurati del 5%.
Gli studenti, il personale docente e non, il personale direttivo e i genitori membri di diritto degli organi collegiali (previsti
dal DPR n.416 del 31/05/1974) dovranno essere considerati terzi tra di loro.
La polizza deve essere valida per il mondo intero. Può essere sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di
belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l’Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità,
nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.

Sezione II - Figure Assicurate
In questa sezione vengono indicate le figure che a vario titolo devono essere assicurate.
Assicurati a titolo oneroso:
1) Gli alunni iscritti alla scuola: adesione totale degli alunni, senza obbligo di elenchi nominativi.
2) I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA,CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR,
corsisti in genere ecc.;
3) Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, collaboratori del
Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri
Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni: la copertura sarà nominativa.
Assicurati a titolo gratuito:
1) Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto per
attività scolastica e culturale;
2) I partecipanti al Progetto Orientamento;
3) Gli alunni privatisti;
4) Gli uditori e gli alunni in “passerella”;
5) Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la sorveglianza
del personale preposto);
6) Tirocinanti professionali;
7) Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
8) Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando
partecipano all’attività di prevenzione;
9) Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
10) Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
11) Prestatori di lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
12) Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo stato o da enti locali);
13) Gli Esperti esterni o collaboratori nominati dall’Istituto, per attività organizzate dall’Istituto o che svolgono, a qualunque
titolo, anche gratuito, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto;
14) Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione medica;
15) Il Presidente e i componenti della/e Commissione/i d’esame;
16) I Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;
17) I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
18) Il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare
Ministeriale 127 del 14/04/1994;
19) I genitori degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli
organi scolastici competenti o comunque presenti nei locali scolastici, con esclusione delle attività alle quali
partecipano in veste di corsisti;
20) Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite
didattiche in genere, settimane bianche comprese, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
21) I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del
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31 maggio 1974 e successivi e i componenti della commissione mensa;

Sezione III - Operatività delle garanzie
Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per:
1) Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto
e/o dal Dirigente Scolastico, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed
interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente tutte le attività di refezione e
ricreazione, compreso il momento della mensa con la sorveglianza anche di operatori esterni;
2) Le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, uscite e viaggi di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed
attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi;
3) Le attività di Alternanza Scuola Lavoro;
4) Tutte le attività di educazione fisica o motoria ovunque svolte, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche
extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in
collaborazione con soggetti esterni e le settimane bianche;
5) Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola, con esclusione
dell’occupazione violenta;
6) Il servizio esterno alla scuola svolto dal personale docente e non docente purché tale servizio venga svolto su preciso
mandato del Dirigente Scolastico e/o del Dsga;
7) Le lezioni di educazione fisica e per l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla
scuola purchè sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
8) L’uso di un’aula magna annessa alla scuola purchè non aperta al pubblico a pagamento;
9) Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezioni;
10) Il tragitto casa-soggetto ospitante per gli alunni in Alternanza Scuola Lavoro;
11) I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da
Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;
12) Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da
Enti Pubblici;
13) Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività;
14) I casi di colpa grave, negligenza ed imprudenza, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente
da fatto doloso (senza escludere il reato doloso) di persone delle quali debba rispondere.

Sezione IV – Caratteristiche Tecniche delle Garanzie
A) RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT): Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro
- La polizza deve comprendere gli scambi culturali, gli stage e l’alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette;
- La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi sia responsabilità
dell' Istituto scolastico contraente);
- La polizza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di proprietà o in uso alla
scuola;
- Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.
- Devono essere garantite le spese per la riparazione e/o l’acquisto di lenti e/o montature di occhiali (comprese lenti a
contatto) conseguenti a responsabilità di terzi.
B) INVALIDITA’ PERMANENTE O MORTE DA INFORTUNIO
- L’invalidità permanente è valutata con riferimento alla tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.
1124.
- Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45%, l’indennizzo sarà pari al 100% del massimale offerto;
- Se il grado di invalidità riconosciuto coinvolge un alunno orfano di un genitore, l’indennizzo verrà raddoppiato;
- Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 75%, verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclusione di
polizze vita sostitutive);
- In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato deve essere previsto un indennizzo ai beneficiari
anche nel caso in cui l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai
sensi dell’art.60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.
Deve essere compreso l’infortunio in itinere casa-scuola e viceversa.
C) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Fino alla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantirà le spese mediche sostenute a seguito
di infortunio per:
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- Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;
- Ticket sanitari;
- Intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- Il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati;
- Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
- Terapie fisiche e specialistiche;
- Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione per tutto il corpo, protesi oculari ed acustiche.
D) SPESE E CURE ODONTOIATRICHE:
- Non devono esservi limiti all’interno della somma assicurata;
- Non devono esservi sottolimiti per dente;
- Deve comprendere le spese per la ricostruzione;
- Deve comprendere le spese per interventi di conservativa;
- In caso di giovane età dell’Assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve comunque
essere previsto un rimborso.
E) SPESE E CURE OCULISTICHE:
- Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza di infortunio;
- Devono essere garantite le spese per la riparazione e/o l’acquisto di lenti e/o montature di occhiali (comprese lenti a
contatto) conseguenti a infortunio;
- Devono essere garantite le spese per l’acquisto di nuove lenti e/o montature di occhiali conseguenti a danno oculare.
F) DIARIA DA RICOVERO/DAY HOSPITAL
- Deve essere garantita una diaria per ogni giorno di ricovero/day hospital;
- La diaria deve valere per almeno 365 pernottamenti.
- La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati.
G) DIARIA DA GESSO E DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE
-Deve essere valida per tutto il corpo;
-Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili;
-Il calcolo dell’indennizzo deve essere sempre su base giornaliera e mai forfetaria.
H) SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL’ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL’ISTITUTO DI
CURA E VICEVERSA
Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio e in base a prescrizione medica l’assicurato
necessitasse di cure ripetute, come ad esempio:
-Medicazioni complesse;
-Applicazioni fisioterapiche;
-Terapie mediche
I) SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA
Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l’Assicurato sia portatore di:
-Gessature;
-Apparecchi protesici agli arti inferiori;
-Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico).
J) MANCATO GUADAGNO
In caso di ricovero per infortunio scolastico e l’alunno assicurato necessitasse di assistenza da parte di un genitore, deve
essere previsto un rimborso forfettario giornaliero nei seguenti casi:
-In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro);
-Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l’interruzione dell’attività lavorativa (comprovata da documentazione).
K) DANNO ESTETICO
In caso di infortunio che produca conseguenze di carattere estetiche al viso e a qualsiasi altra parte del corpo, la società
rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall’assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di
ridurre o eliminare il danno estetico nonché interventi di chirurgia plastica ed estetica nei limiti previsti per evento.
L) APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI
Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di infortunio, si renda
necessaria la loro riparazione o sostituzione.
M) DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE
Deve essere previsto un rimborso per le biciclette degli assicurati quando, a seguito di infortunio indennizzabile, si renda
necessaria la loro riparazione.
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N) POLIOMELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE/AIDS ED EPATITE VIRALE
Nel caso in cui l’assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico,
contragga nel corso delle attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche , poliomielite, meningite cerebro spinale,
H.I.V. (A.I.D.S.) o epatite virale e la malattia non dia postumi invalidanti, la società corrisponderà all’assicurato l’indennizzo
forfettario previsto a tale titolo indicato nella scheda massimali sottostante.
O) ANNULLAMENTO CORSI/SPESE LEZIONI PRIVATE
Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall’assicurato se, a seguito di infortunio indennizzabile,
lo stesso non possa proseguire o sostenere:
-Concorsi o esami;
-Attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere);
-Corsi di musica;
-Corsi di lingue straniere;
-Corsi di danza;
-Corsi di attività teatrali e artistiche.
Qualora l’alunno sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, , a seguito di
infortunio,la società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni
private di recupero.
P) RIMBORSI INTEGRATIVI
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile e/o responsabilità civile terzi, l’assicurato
subisca dei danni a:
-Capi di vestiario;
-Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologie di scuola, non solo per conservatori e scuole di musica);
-Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;
-Occhiali in palestra;
-Danni e/o rotture a Pc portatili, tablet e IPad degli alunni
Q) ASSISTENZA IN GITA
La polizza deve prevedere un servizio di assistenza in viaggio (sempre valida per i viaggi organizzati dalla scuola in Italia
e all’estero) che comprenda i seguenti servizi:
-Consulenza medica telefonica 24h su 24 / 7 Giorni su 7;
-Invio medico e/o ambulanza;
-Trasferimento sanitario;
-Informazioni cliniche sul paziente;
-Interprete a disposizione;
-Familiare accanto;
-Invio medicinali all’ estero;
-Rientro dell’assicurato convalescente;
-Invio di un accompagnatore in sostituzione;
-Traduzione cartella clinica in caso di ricovero all’estero;
-Spese per il rimpatrio della salma.
R) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio (in Italia o all’estero),
l’assicurato debba sostenere:
-Spese mediche;
-Spese farmaceutiche;
-Spese ospedaliere;
S) DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO
Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall’assicurato durante il viaggio:
-Danni materiali e diretti al bagaglio;
-I capi di vestiario indossati.
I danni sopracitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell’albergatore per:
-Furto –Rapina –Scippo -Danneggiamento
T) DANNI A EFFETTI PERSONALI
Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali e diretti agli effetti personali dell’Assicurato (compresi i
capi di vestiario indossati) determinati da:
-Furto;
-Rapina;
-Scippo;
-Danneggiamento
La garanzia sarà operante per eventi accaduti:
-A scuola;
-Nelle sedi scolastiche (anche provvisorie);
-Nelle sedi staccate, succursali, plessi, etc.
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V) ANNULLAMENTO GITE
Nel caso in cui l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa certificata, fosse impossibilitato a partecipare a viaggi e/o
scambi culturali (in Italia e all’estero) della scuola, deve essere previsto un rimborso se non viene recuperata la quota
versata.
La garanzia non deve prevedere esclusioni.
W) TUTELA LEGALE
La compagnia deve rimborsare le seguenti spese:
-Di assistenza stragiudiziale;
-Gli oneri per l'intervento di un legale;
-Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio;
-Gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico di parte;
-Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
-Legali conseguenti ad una transazione autorizzata dalla compagnia;
-Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
-Di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa;
-Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
Le spese sopraccitate devono essere prestate nei limiti del massimale di polizza per sinistro e illimitato per anno.

SOMME ASSICURATE

R.C. (validità
Mondo Intero)

Massimale RC verso terzi

20.000.000,00

Massimale RC verso prestatori di lavoro subordinato

20.000.000,00

Massimale RC personale dei dipendenti

20.000.000,00

Danno biologico

20.000.000,00

Massimale RC danni da incendio
Massimale RC in itinere
Massimale assistenza legale /spese resistenza
Massimale RC RSPP e addetti Sicurezza Legge 81/2008

INFORTUNI (validità
Mondo Intero)

7.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00

Massimale caso Morte

200.000,00

Massimale invalidità permanente tabella Inail senza franchigia

250.000,00

Massimale invalidità >45%=100%

250.000,00

Massimale invalidità permanente sup.75%

350.000,00

Massimale invalidità permanente in caso di alunno orfano

500.000,00

(se grave cioè oltre il 75%)

700.000,00

Infortunio in itinere casa-scuola, casa-soggetto ospitante

COMPRESO

Spese mediche da infortunio

150.000,00

Raddoppio per ricovero superiore 45 gg.

350.000,00

Spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
Spese oculistiche comprese lenti e montature danni ad occhiali anche
in palestra (acquisto e riparazione)
Spese per apparecchi acustici

Senza limite

Noleggio e/o acquisto carrozzelle

GARANZIE AGGIUNTIVE (validità
Mondo Intero)

Diaria da Ricovero/Day Hospital/Day surgery al giorno
Diaria da Gesso/immobilizzazione – al giorno per ogni giorno di
assenza da scuola

60,00
40,00

Diaria da Gesso/immobilizzazione – al giorno per ogni giorno di
presenza a scuola

30,00

Indennità di assenza per infortunio al giorno/max di
Danno estetico

45,00/1.350,00
10.000,00
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Spese di accompagnamento casa/scuola/istituto di cura e viceversa al
giorno
Spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa
Mancato guadagno dei genitori – al giorno
Recupero sperato coma continuato di almeno 100 gg
Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico
Spese trasporto ambulanza
Spese per lezioni private / annullamento corsi
Perdita anno scolastico
Annullamento viaggio o gita istruzione per infortunio
Spese funerarie
Rimborso per rottura apparecchi ortodontici
Danni da infortunio a vestiario
Danni da infortunio a carrozzelle o tutori per portatori di handicap
Danni da infortunio a occhiali
Danni da infortunio a strumenti musicali
Danni a biciclette
Danni e/o rotture a Pc portatili, tablet e/o IPad alunni a seguito di
infortunio e/o responsabilità civile
invalidità permanente da malattia: meningite cerebro spinale e
poliomielite, contagio HIV ed epatite virale
rimborso spese da malattia forfettario (CRITICAL ILLNESS);
meningite cerebro spinale e poliomielite, HIV ed epatite virale
Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni – alunni e operatori
scuola
Eventi catastrofali – Rischio guerra – Terrorismo – Contaminazioni
NBC
Calamità naturali – terremoti – inondazioni – alluvioni – eruzioni
vulcaniche

Rimborso spese mediche per malattia in viaggio/ gita
Spese rimpatrio salma

ASSISTENZA (validità
Mondo Intero)

Consulenza medica-invio/trasporto ambulanza e/o medico –
comunicazioni urgenti alle famiglie
Consulenza medica-invio/trasporto ambulanza trasf.
sanitario-interprete-invio medicinali-traduzione cartella
clinica-rientro convalescente-anticipo denaro (Gita o viaggio
per infortunio/malattia)

1.000,00
50,00
250.000,00
20.000,00
4.000,00
4.000,00
18.000,00
3.000,00
10.000,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
500,00
500,00
300,00
500,00
250.000,00
50.000,00
compresi
22.000.000,00
15.000.000,00

100.000,00
Senza limite
Compresa

Compresa

Annullamento viaggi/gite

1.000,00

Furto/smarrimento bagaglio

3.000,00

Danni/rottura effetti personali a scuola

TUTELA LEGALE (validità
Mondo Intero)

40,00

300,00

Spese legali e peritali Massimale per anno

illimitato

Spese legali e peritali Massimale per anno

110.000.000,00

__________il _________________
______________________________________________________
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)
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