
ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SCOLASTICI

S c h e d a  d i  s i n t e s i

LE PERSONE ASSICURATE

Sono assicura� il Preside, il Dire�ore, gli alunni, il personale docente e non docente.

I RISCHI ASSICURATI

L’assicurazione  vale  per  gli  infortuni  derivan� da  tu�e  le  a�vità  scolas�che  e

parascolas�che organizzate dall’Is�tuto Scolas�co,  sia  all’interno che all’esterno dei

locali dove si svolgono le lezioni (gite, stages, a�vità ginniche, giochi della gioventù

ecc.), in qualunque orario e in qualunque giorno compresi i fes�vi.

L’assicurazione comprende: 

• il rischio durante il tragi�o verso/dall’Is�tuto

• i familiari partecipan� alle uscite organizzate dalla scuola

• i familiari che svolgono a�vità volontaria all’interno della scuola

• tu� i supplen� temporanei.

LE PRESTAZIONI meglio specificate nella tabella riepiloga"va:

• morte

• invalidità permanente

• ricovero ospedaliero e day-hospital

• danni este�ci permanen�

• ingessatura

• danni al ves�ario

• spese sanitarie

• spese di primo trasporto

• cure odontoiatriche e protesi dentarie

• acquisto len� e montatura

• spese sanitarie per stages all’estero

• perdita dell’anno scolas�co

GARANZIA DI ASSISTENZA

Una centrale opera�va operante 24 ore su 24  fornisce la consulenza e  assistenza di

personale medico qualificato che può intervenire nelle situazioni di emergenza. 

la garanzia prevede:

            In ITALIA

• informazioni sanitarie;

• pareri medici immedia�;

• invio di un medico;

• Rientro dal ricovero di primo soccorso;

• Trasferimento in centro medico specializzato.
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All’ESTERO

VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL’ESTERO;

• INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL’ESTERO; 

• RIMPATRIO SANITARIO.

La garanzia opera per tu�e le a�vità scolas�che/parascolas�che e per i viaggi  in Italia

e all’Estero 

SOMME ASSICURATE 
Ciascun Assicurato è garan�to per i seguen� capitali secondo i criteri espressi
alle specifiche garanzie di seguito riportate:

GARANZIA SOMMA ASSICURATA

morte €   100.000,00

invalidità permanente €   250.000,00

indennità di ricovero ospedaliero e Day Hospital €         50,00

indennità di ricovero da malattia €         25,00

danni estetici permanenti €   25.000,00

ingessatura €  30, per fratture arti inferiori con  il 

limite massimo di €.600 

€.  16, per fratture arti superiori con il 

limite massimo di €. 400

€. 8 per  ogni contusione e distorsione 

nonché fratture dita di mani e piedi con  
il limite massimo di €. 200

danni al vestiario, biciclette e strumenti musicali €       300,00

Rimborso lezioni private €    1.000,00

rimborso spese sanitarie €    15.000,00

Trasporti  con  autoambulanza  o  altro  mezzo
sanitario attrezzato

€      3.000,00

Rimpatrio salma e spese funerarie €. 10.000,00

cure odontoiatriche e protesi dentarie €   15.000,00 con il limite di 500,00 se

già in uso all’infortunato

acquisto lenti €       200,00

acquisto montatura €       100,00

rimborso spese per stages all’estero Trasporto €.20.000 con il sottolimite di €.
500,  se con autovettura privata; grandi
interventi €.50.000,00; patologia acuta €
15.000;  annullamento  viaggio  €.100  in
Italia e €.250 all’estero (solo per alunni;
rimborso treno o aereo €.1.000

perdita dell’anno scolastico €    1.000,00

Borse di studio (commorienza genitori) €. 30.000,00

Indennità aggiuntiva per I.P > 65% €. 30.000,00

Contagio da virus H.I.V da infortunio €. 50.000,00

I.P. da malattia ; caso Poliomelite e Meningite €. 50.000,00
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Scheda 2 -  Garanzia RCT/RCO

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE  DEGLI ISTITUTI

SCOLASTICI

GLI ASSICURATI

Sono assicura� L’is�tuto scolas�co contraente, nonché per l’RC personale i docen�, i

non  docen�,  il  personale  amministra�vo  e  dire�vo,  i  componen� degli  organi

collegiali, gli alunni.

I RISCHI ASSICURATI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne:

a) i  docen�,  i  non docen�,  il  personale  dire�vo ed amministra�vo (compreso

dirigente  scolas�co  e  dire�ore  dei  servizi  generali  ed  amministra�vi)),  i

componen� gli organi collegiali (consiglio di is�tuto e collegio dei docen�) e gli

alunni di quanto ques� siano tenu� a pagare quali civilmente responsabili per

danni  corporali  e  danni  materiali  involontariamente  cagiona� a  terzi  in

conseguenza  di  fa� accidentali  verificatosi  in  relazione  a  fa� accadu�

nell’ambito  dell’esercizio  e  ges�one   scolas�ca  organizzata  dall’Is�tuto

scolas�co Contraente;

b) i genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolas�che e/o

visite  a  scopo  dida�co,  nonché  per  a�vità   in  genere  svolte  su  specifico

incarico  dell’Is�tuto Scolas�co  Contraente,  di  quanto  ques� siano  tenu�  a

pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni

materiali involontariamente cagiona� a terzi in conseguenza di fa� accidentali

verifica�si  in  relazione  alla  loro  qualità  di  accompagnatori  e/o  esecutori  di

incarichi – a�vità  per conto dell’Is�tuto scolas�co Contraente;

c) l’Is�tuto  scolas�co  Contraente,  l’Amministrazione  scolas�ca  e/o  Pubblica

Amministrazione di riferimento, di quanto ques� siano tenu�  a pagare  quali

civilmente responsabili ai sensi di legge per fa�o proprio e/o per fa�o delle

persone di cui al precedente comma a)  per danni corporali e danni materiali

involontariamente  cagiona� a  terzi  in  conseguenza  di  un  fa�o  accidentale

verificatosi in relazione allo svolgimento delle a�vità organizzate  dall’Is�tuto

scolas�co Contraente

L’assicurazione  vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per  fa�o

colposo    o  doloso  di  persone  delle  quali   o  con  le  quali  debba  rispondere  in

conseguenza dello svolgimento dell’a�vità dichiarata;
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La garanzia comprende :

• rischi derivan� dall’esercizio e/o ges�one di mense, compresi i danni derivan� dalla

somministrazione di cibi e/o bevande avariate; qualora tale servizio sia affidato ad

altri sogge� la garanzia è valida per il rischio della commi�enza;

• rischi derivan� dall’accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con

servizio effe�uato in proprio (escluso il rischio da circolazione);

• danni subi� dagli allievi durante l’esecuzione di esercitazioni pra�che;

• rischi derivan� da tu�e le a�vità scolas�che, parascolas�che, extrascolas�che e

interscolas�che, comprese escursioni e/o visite, a�vità spor�ve/culturali, purché

tali  a�vità  rientrino  nel  normale  programma di  studi  o  comunque  siano  state

regolarmente deliberate e messe in a�o dagli organismi scolas�ci competen�;

• organizzazione di gite e/o viaggi scolas�ci (comprese se�mane bianche) sia in Italia

che all’estero, con esclusione dei danni provoca� ad arredi, stru�ure, a�rezzature

e mezzi di trasporto. E’ compresa la RC personale degli accompagnatori. 

- MASSIMALE ASSICURATO per ANNO  €. 10.000.000,00 unico;
- FRANCHIGIA per sinistro  € 250,00 
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