ALLEGATO DESCRITTIVO
A) CONDIZIONI MINIME





La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni uno a far data dalla stipulazione
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L.
62/2005);
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 o domicilio elettivo del
beneficiario/assicurato;
L’Amministrazione scolastica è considerata parte contraente e beneficiaria della polizza; il
ricorso alla Magistratura, in caso di controversia, spetta in ogni caso all’assicurato (Circ. Min.
prot. 2170 del 30.05.1996).
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni
iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli
Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extrascolastica, parascolastica ed
interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa ma non
esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc., sia
in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’offerta formativa
realizzate dall’Istituto scolastico in collaborazione con soggetti esterni.

B) RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), Infortuni, Tutela giudiziaria, e
Assistenza in un unico lotto.
C) SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
a) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico
sino alla scadenza del contratto assicurativo;
b) Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano ospiti dell’Istituto;
c) Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto;
d) Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d’anno;
e) Alunni frequentanti stage, tirocini formativi, progetti di orientamento, alternanza scuolalavoro ed interscambi culturali, anche all’estero;
f) Alunni ed ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento (Legge 196/97);
g) Dirigente Scolastico, Direttore SGA, operatori scolastici e personale docente e non
docente di ruolo e non di ruolo;
h) Genitori degli alunni impegnati in attività deliberate dall’Istituto Scolastico o comunque
presenti nei locali scolastici;
i) Accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite
guidate etc.
j) Il Responsabile della Sicurezza (D.L.gs n. 81/08)
k) Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola;
l) Revisori dei Conti;
m) Presidente del Consiglio di istituto;
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n) Componenti degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del
31/05/1974);
o) Assistenti educatori
p) Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e di pronto intervento ai sensi di
legge
q) Gli alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri
temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico
r) Soggetti esterni in relazione ad attività svolte all’interno della scuola
Per i soggetti di cui ai punti h, i, j, k indicare se sono sempre e comunque assicurati a
titolo gratuito.
D) GARANZIE SPECIFICHE
INFORTUNI (sempre compreso il rischio in itinere e trasferimenti interni ed esterni
operatori della scuola)
CASO MORTE
INVALIDITÀ PERMANENTE – con la più favorevole tabella INAIL
- invalidità permanente accertata al 45% UGUALE al 100%
- invalidità permanente grave superiore al 75%
- invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano

- alunni e
220.000,00
260.000,00
260.000,00
360.000,00
520.000,00

COMA CONTINUO – 120 gg.
260.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNI (tutti i rimborsi
130.000,00
devono essere cumulabili tra di loro)
Raddoppio per ricoveri superiori a 30gg
260.000,00
- spese e cure odontoiatriche (senza limiti di tempo)
Senza
limite
nel
- spese e cure oculistiche – danni a occhiali anche in palestra
massimale
rimborso
- spese per apparecchi acustici; noleggio/acquisto carrozzelle
spese mediche
GARANZIE AGGIUNTIVE – cumulabili con il rimborso spese mediche
(ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
- diaria da ricovero al giorno (per 720 giorni)/diaria da day hospital (per
720 giorni)
- diaria da gesso/immobilizzazione- TOTAL BODY (anche dita mani
senza referto radiologico)
fino a:
 per assenza da scuola
fino al max di/al giorno
 per presenza a scuola
fino al max di/al giorno
- danno estetico
- spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
- spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa
- mancato guadagno dei genitori (al giorno per massimo 30gg)
- spese funerarie
- borsa di studio per ultimazione percorso scolastico
- spese per lezioni private di recupero
- perdita dell’anno scolastico
- indennità da assenza
- danneggiamento biciclette
- annullamento viaggi/gite/corsi per infortunio
SPESE AGGIUNTIVE – danni materiali da infortunio
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85,00

1.800,00
1.200,00/40,00
600,00/20,00
12.000,00
900,00/30,00
1.200,00/40,00
35,00
8.000,00
40.000,00
4.000,00
16.000,00
150,00
250,00
500,00

compreso

- a vestiario
- a strumenti musicali
- a carrozzelle/tutori per portatori di handicap
- spese rimpatrio salma
- invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e poliomielite,
contagio HIV ed epatite virale
RESPONSABILITA’ CIVILE (massimali per sinistro e illimitato per anno)
- RCT/RCO/RC personale dei dipendenti/addetti alla sicurezza (D. L.vo
81/08) sempre compreso il danno biologico/ colpa grave/ fatti dolosi/
danni a mezzi sotto carico e scarico
- In itinere (casa/scuola/casa) per alunni/stage/alternanza scuola
lavoro/scambi culturali
- per danni da incendio
- assistenza legale/spese di resistenza
- molestie, discriminazioni, ecc.

1.500,00
500,00
2.000,00
Senza limite
50.000,00

25.000.000,00

15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
comprese

PRECISAZIONI:
a) Estensione della garanzia: a titolo non limitativo l’assicurazione si
estende:
 Ai rischi derivanti dall’esercizio e/o gestione di mense,
compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi
e/o bevande avariate;
 Ai rischi derivanti dall’accompagnamento degli alunni da
casa a scuola con servizio effettuato in proprio;
 Ai danni subiti dagli allievi durante l’esecuzione di
esercitazioni pratiche;
 Ai rischi derivanti da tutte le attività scolastiche,
parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche,
tirocini, stage, orientamento,alternanza scuola-lavoro,
interscambi culturali anche all’estero (Mondo intero)
comprese escursioni o visite, attività sportive/culturali, che
rientrino nel normale programma di studi e/o attività;
 All’organizzazione di gite e/o viaggi scolastici sia in Italia
che all’estero. Deve essere compresa l’RC personale degli
accompagnatori;
b) Alunni terzi tra loro: gli alunni sono considerati terzi, anche tra di
loro, qualora ricorra la responsabilità dell’Istituto contraente, e/o
delle persone delle quali lo stesso debba rispondere;
c) La copertura assicurativa per il rischio responsabilità civile
comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni che
maggiorenni;
d) L’assicurazione per la responsabilità civile degli insegnanti per
fatto proprio non deve essere subordinata all’assicurazione per
gli infortuni;
e) Il rischio in itinere è sempre compreso.
In base al disposto della finanziaria del 2008, la polizza non dovra
contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e
Amministrativa-Contabile del Dirigente Scolastico e DSGA
TUTELA LEGALE
- Massimale assicurato per anno

illimitato
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- Massimale assicurato per sinistro
-Ambiti di applicazione: Privacy, smaltimento rifiuti solidi, igiene
alimentare, danni extracontrattuali, vita privata, libera scelta del legale,
spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e
ammende
ALTRI DANNI AI BENI
- furto e smarrimento bagaglio
- effetti personali a scuola (capi di vestiario, occhiali, ecc)

60.000,00
compreso

2.500,00
200,00

In caso di adesione parziale degli alunni, la Compagnia di Assicurazione dovrà ritenere l’adesione
in modo totale se gli alunni che non aderiscono risulteranno inferiori alla quota dell’5% degli
iscritti;
Rinuncia alla rivalsa: la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando
così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
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