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Civita Castellana 15/11/2016

In riscontro alla Vs. cortese richiesta, nel ringraziare per la preferenza accordata,
di seguito indichiamo la nostra migliore offerta per la copertura dei rischi Infortuni,
Responsabilità Civile Terzi per le Scuole.
L’offerta conformemente a quanto richiesto si caratterizza per la completezza
della copertura che include tutte le attività scolastiche e tutte le persone che operano
nella scuola anche occasionalmente, genitori compresi; e l’innovativo servizio di
assistenza che rende più sicura l’attività degli alunni e di tutto il personale, nei locali e
all’esterno della scuola.
Al fine di rendere la proposta estremamente flessibile, abbiamo previsto più
combinazioni di garanzia e numerose condizioni particolari così da ottenere una
copertura personalizzata ai costi più convenienti, ferma la necessità di abbinamento
delle garanzie Infortuni e Responsabilità Civile dell’Istituto Scolastico.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA
Agenzia di Civita Castellana/1710
L’Agente Generale Procuratore

ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SCOLASTICI
Scheda di sintesi

LE PERSONE ASSICURATE
Sono assicurati il Preside, il Direttore, gli alunni, il personale docente e non docente.
I RISCHI ASSICURATI
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da tutte le attività scolastiche e
parascolastiche organizzate dall’Istituto Scolastico, sia all’interno che all’esterno dei
locali dove si svolgono le lezioni (gite, stages, attività ginniche, giochi della gioventù
ecc.), in qualunque orario e in qualunque giorno compresi i festivi.
L’assicurazione comprende:
• il rischio durante il tragitto verso/dall’Istituto
• i familiari partecipanti alle uscite organizzate dalla scuola
• i familiari che svolgono attività volontaria all’interno della scuola
• tutti i supplenti temporanei.
LE PRESTAZIONI meglio specificate nella tabella riepilogativa:
• morte
• invalidità permanente
• ricovero ospedaliero e day-hospital
• danni estetici permanenti
• ingessatura
• danni al vestiario
• spese sanitarie
• spese di primo trasporto
• cure odontoiatriche e protesi dentarie
• acquisto lenti e montatura
• spese sanitarie per stages all’estero
• perdita dell’anno scolastico
• regolazione premio con flessibilità del 5%
GARANZIA DI ASSISTENZA
Una centrale operativa operante 24 ore su 24 fornisce la consulenza e assistenza di
personale medico qualificato che può intervenire nelle situazioni di emergenza.
Nella forma proposta la garanzia prevede:
• informazioni sanitarie
- Rientro dal ricovero di primo soccorso
• pareri medici immediati
- Trasferimento in centro medico specializzato
• invio di un medico
La garanzia opera per tutte le attività scolastiche/parascolastiche e per i viaggi in Italia
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A maggior tutela degli alunni, docenti, operatori scolastici, è possibile
estendere la copertura fino a comprendere qualsiasi attività dell’assicurato, anche quelle
svolte nell’ambito della vita privata.

TABELLA RIEPILOGATIVA PRESTAZIONI E PREMI
Garanzia
Prestazione A)
INFORTUNI alle seguenti prestazioni:
Morte
65.000,00
invalidità permanente secondo i criteri indicati
150.000,00
all’art.2 (Franchigia fissa 3%)

Indennità ricovero ospedaliero e Day
Hospital
indennità gravi ricoveri
indennità di ricovero da malattia
danni estetici permanenti
Ingessatura
danni al vestiario
spese funerarie
rimborso spese sanitarie
spese di primo trasporto
cure odontoiatriche e protesi dentarie
acquisto lenti
acquisto montatura
rimborso spese per stages all’estero
perdita dell’anno scolastico
Estensione garanzie ai genitori degli
studenti
attivazione di una polizza vita
regolazione premio con flessibilità del 5%
Contagio da virus H.I.V.
Assistenza scuola EXTRA (valida in Italia)

50,00
100,00
25,00
25.000,00
25,00
250,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
500,00
150,00
1.000,00
1.500,00
Compresa
Compresa
Compresa
Compresa
Compresa
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ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI
Scheda di sintesi
GLI ASSICURATI
Sono assicurati L’istituto scolastico contraente, nonché per l’RC personale i docenti, i
non docenti, il personale amministrativo e direttivo, i componenti degli organi
collegiali, gli alunni.
I RISCHI ASSICURATI
RESPONSABILITA' CIVILE
•

•
•
•

•

derivante agli assicurati per danni corporali ( morte e lesioni) e danni materiali
(distruzione e/o danneggiamenti di cose) involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte
le attività scolastiche organizzate dall’Istituto contraente.
derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere
gli alunni sono considerati terzi, anche tra di loro, qualora ricorra la responsabilità
dell’Istituto contraente, e/o delle persone delle quali debba rispondere
Responsabilità Amministrativa - rivalsa della Corte dei Conti
e’ compresa la garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

A titolo esemplificativo e non limitativo:
•

•
•
•

•

rischi derivanti dall’esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla
somministrazione di cibi e/o bevande avariate; qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la
garanzia è valida per il rischio della committenza;
rischi derivanti dall’accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio
effettuato in proprio (escluso il rischio da circolazione);
danni subiti dagli allievi durante l’esecuzione di esercitazioni pratiche;
rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche,
comprese escursioni e/o visite, attività sportive/culturali, purché tali attività rientrino nel normale
programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi
scolastici competenti;
organizzazione di gite e/o viaggi scolastici (comprese settimane bianche) sia in Italia che all’estero,
con esclusione dei danni provocati ad arredi, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto. E’ compresa
la RC personale degli accompagnatori.

Tutte le garanzie sono prestate con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

Massimale RCT-RCO

Premio per
assicurato

3.000.000,00 €
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I COSTI ASSICURATIVI
Ferma la facoltà di scegliere la combinazione che più soddisfa le esigenze dell’Istituto,
si precisa che il premio della polizza sarà calcolato su un numero complessivo di n.
1345 assicurati ed è correlato all’ampiezza delle coperture scelte ed alle somme
assicurate sia nel settore Infortuni nel settore responsabilità Civile dell’Istituto.
Limitatamente alla garanzia infortuni, il premio verrà computato anche considerando il
numero, non indicato, del personale docente, non decente, di presidenza e di direzione.
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ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE E
TUTELA GIUDIZIARIA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scheda di sintesi

GLI ASSICURATI
Il singolo Dirigente scolastico
I RISCHI ASSICURATI
La responsabilità civile
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento per:
1) danni: (morte, lesioni corporali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati
a terzi, compresi gli allievi ed il personale scolastico, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi nello svolgimento delle sue mansioni
La garanzia è altresì operante:
•
•
•
•

•

per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatto colposo o doloso commesso da persone
del cui operato l’Assicurato debba rispondere;
per le somme di cui l’Assicurato debba rispondere verso la Pubblica Amministrazione per eventuale
azione di rivalsa dalla stessa esercitata a norma delle vigenti disposizioni in conseguenza del
risarcimento dei danni cagionati a terzi da fatto colposo dell’Assicurato stesso;
per danni verificatisi in relazione alla conduzione dell’edificio scolastico;
per danni verificatisi in relazione all’attività scolastica, svolta sia all’interno che all’esterno
dell’Istituto, compreso visite e/o gite scolastiche;
per i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in
genere esercitate da terzi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Tutte le garanzie sono prestate con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, fermi
importi superiori previsti per particolari garanzie.
2) perdite patrimoniali ( pregiudizio economico non derivante da morte ,
lesioni corporali e danneggiamento a cose ) derivanti da fatti colposi o
negligenti dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima applicazione e/o
interpretazione di norme di legge, regolamenti e/o disposizioni di Enti ed organi della
Pubblica Amministrazione, commessi nell’espletamento delle sue mansioni relative
all’attività indicata in polizza e regolarmente accertati dai competenti organi di
controllo.
La garanzia comprende:
a) le perdite patrimoniali direttamente cagionate alla Pubblica Amministrazione;
b) le perdite patrimoniali direttamente cagionate ad altri soggetti, nonché le somme
che, a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa l’Assicurato debba corrispondere
alla Pubblica Amministrazione che abbia risarcito il danno al terzo
L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:
6

•
•
•

smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al
portatore;
multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, inflitte a
terzi a seguito di errori colposi dell’Assicurato
interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività
in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di
polizza.

Resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con
il minimo non indennizzabile di € 250,00

La Tutela Giudiziaria
la Compagnia assume a proprio carico, le spese legali e peritali, stragiudiziali e
giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti o
interessi a seguito di fatti involontari connessi all’attività assicurata dichiarata in polizza
per i seguenti casi:
• danni subiti
• danni causati
• difesa penale
• Responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale

MASSIMALI ASSICURATI E PREMIO ANNUO
GARANZIA DANNI
GARANZIA Perdite Patrimoniali
TUTELA GIUDIZIARIA

500.000,00 €
150.000,00 €
8.000,00 €

Euro 300,00
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