
Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB. N BIS - Gara n° 1850
R.C. GENERALE Valori Espessi in euro

Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti 25.000.000,00

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi 500.000,00

Danni da interruzioni o sospensioni attività 5.000.000,00

Danni da incendio 10.000.000,00

Assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00

Estensioni diverse (elenco consultabile all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione) Comprese

Gestione mense, bar e distributori automatici - somministrazione cibi e bevande Comprese

Appalto e subappalto Compreso

Inquinamento accidentale (72h) Compreso

Molestie, discriminazioni sessuali, diffamazioni, sequestri e scomparse di persona, aggressioni o atti violenti come da art.35 Non comprese

INFORTUNI Valori Espessi in euro

Morte da infortunio e morte presunta 220.000,00

Invalidità permanente da infortunio (tabella inail) 330.000,00

Invalidità permanente maggiorata per pedibus e bicibus Compresa

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 330.000,00

Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75% 430.000,00

Invalidità permanente raddoppiata alunni orfani 660.000,00

Invalidità permanente alunni orfani grave oltre il 75% 760.000,00

Recupero sperato - coma continuato (recovery hope) 330.000,00

Rimborso spese mediche a seguito di infortunio 500.000,00

Rimborso spese mediche a seguito di infortunio per ricoveri superiori a 30 gg 1.000.000,00

Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche 500.000,00

Rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali 500.000,00

Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici Senza limite nel massimale rimborso spese mediche

Rimborso spese aggiuntive Comprese

- danni al vestiario 2.000,00

- danni a sedie a rotelle/tutori per portatori di handicap 2.500,00

- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 2.000,00

- apparecchi e/o protesi ortodontiche 2.000,00

- danni a biciclette 300,00

- danni a strumenti musicali 500,00

Diaria da ricovero 90,00

Day hospital - day surgery 90,00

Diaria da gesso e diaria da immobilizzazione - assenza da scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 900,00/30,00

Diaria da gesso e diaria da immobilizzazione - presenza a scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 900,00/30,00

Danno estetico 10.000,00

Danno estetico una tantum 800,00

Spese per lezioni private di recupero 3.000,00

Spese di accompagnamento e trasporto dell'assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa, limite indennizzo/limite giorno 35,00

Perdita dell'anno scolastico 13.000,00

Indennità da assenza per infortunio 140,00

Borsa di studio 40.000,00

Spese di trasporto da casa scuola e viceversa per gessature, limite indennizzo 0,00

Mancato guadagno 40,00

Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio 2.000,00

Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale 330.000,00

Invalidità permanente da aids, epatite virale 330.000,00

Indennizzo forfettario per poliomielite e meningite cerebro spinale 50.000,00

Indennizzo forfettario per contagio accidentale da virus h.i.v.-epatite virale 50.000,00

Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni ed operatori della scuola Compresi

Eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni aeronautici 20.000.000,00

Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni vulcaniche 15.000.000,00

ASSISTENZA Valori Espessi in euro

Informazioni (elenco prestazioni art. 49.1 condizioni contrattuali) Compresa

Assistenza a scuola (elenco prestazioni art. 49.2 condizioni contrattuali) Compresa

Assistenza psicologica a scuola 20.000,00

Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 49.3 condizioni contrattuali) Compresa

Familiare accanto Compresa

Trasferimento/rimpatrio salma Compresa

Spese funerarie a seguito di infortunio 10.000,00

Anticipo denaro Fino a euro 5.000,00

Traduzione cartella clinica 300,00

Interprete 300,00

Spese mediche da malattia in viaggio 500.000,00

Spese mediche grandi interventi chirurgici 500.000,00

Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione Compresa

Assicurazione bagaglio 3.000,00

Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia) 2.000,00

Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - rimpatrio sanitario 30.000,00

TUTELA GIUDIZIARIA Valori Espessi in euro

Spese legali e peritali - massimale per sinistro 250.000,00

Spese legali e peritali - massimale per anno Illimitato

CORPI DI VEICOLI TERRESTRI Valori Espessi in euro

Kasko per veicoli revisori dei conti - somma assicurata a primo rischio assoluto 0,00

Kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale 0,00
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Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - somma assicurata a primo rischio assoluto 0,00
Kasko per veicoli dei dipendenti in missione - soccorso stradale 0,00
PERDITE PECUNIARIE DI VARIO GENERE Valori Espessi in euro
Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola 350,00
ALTRI DANNI AI BENI Valori Espessi in euro
Elettronica - somma assicurata a primo rischio assoluto 0,00
INCENDIO E FURTO Valori Espessi in euro
Furto portavalori - somma assicurata a primo rischio assoluto 0,00

PREMIO PRO CAPITE ALUNNI E OPERATORI € 5,00

TOLLERANZA 5%
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Milano,02/10/2020 
Ns. Rif. MB/PP 
Prev. 1850 
 

           Spett.le 
        ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO 

MUSICALE GIOVANNI XXIII 
VIA M. GABRIELE ASARO 

91027 PACECO (TP) 
            
  
          
Oggetto: Preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo per alunni e personale scolastico polizza 
Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza per l’A.S. 2020/2023 
 
In riferimento all’oggetto, siamo con la presente ad illustrarVi le caratteristiche peculiari della ns. polizza che fanno 
della ns. agenzia uno degli operatori leader del settore assicurativo scuole. 
 
Scendendo nel dettaglio, la nostra polizza prevede: 
 
- Le sezioni di polizza “Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale” sono valide per il mondo intero; 
 
- Non prevede sottolimiti al massimale di Responsabilità Civile; 

 
- L’operatività delle spese mediche è A PRIMO RISCHIO (ossia, la nostra polizza interviene a prescindere 

dall’esistenza di analoghe coperture assicurative stipulate privatamente dagli assicurati). 
 

- Il massimale rimborso spese mediche opera senza applicazione di franchigie e/o scoperti e/o sottolimiti 
anche nel caso in cui l’assicurato non si avvalga del servizio sanitario nazionale; 

 
- Nell’ambito della garanzia Infortuni è prevista la garanzia eventi catastrofali anche per i casi di TERREMOTO con 

un massimale di Euro 15.000.000,00 adeguato alle esigenze scolastiche; 
 

- OPERATIVITA’: polizza infortuni sempre operante - zero esclusioni.  
 
- DANNI AGLI OCCHIALI ed EFFETTI PERSONALI: sempre compresi, anche senza infortunio e/o responsabilità di 

terzi. Indennizzo al 100% senza applicazione di degrado nell’anno, garanzia valida per alunni e operatori; 
 

- DIARIA DA GESSO: sempre prestata sia in caso di presenza e assenza, stesso importo, senza distinzioni tra arti 
inferiori e superiori; 

 
- ASSISTENZA SANITARIA PER GLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA: nell’ambito della garanzia Assistenza è 

prevista, senza alcuna variazione di premio o onere aggiuntivo, l’assistenza sanitaria per gli Assistenti di lingua Straniera; 
 

- PROGETTI PTOF: copertura senza costi aggiuntivi per progetti Erasmus, KA1 (alunni, ex alunni e docenti) e 
KA2 (docenti); Progetti finanziati (es. Progetto 5.2 pari opportunità); 

 
- FLESSIBILITA’: 60 giorni di tempo per comunicare i paganti;  
 
- PAGAMENTO del premio di polizza a 90 giorni dalla decorrenza senza alcun acconto; 

 
- Il rischio in itinere è sempre compreso con qualsiasi mezzo e senza limite di tempo;  
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- Tutti gli assicurati sono considerati terzi tra loro; 
 
 
L’offerente garantisce un SERVIZIO AL CLIENTE come segue: 
UFFICIO COMMERCIALE:  
 orario di ricevimento al pubblico e/o telefonico è previsto dalle 8,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì (Telefono: 

0773.62981 menu 1) 
 Assistente commerciale/referente di zona; 
 Assistente dedicato presso l’ufficio polizze (in sede); 
 Un servizio telefonico di consulenza, attivo 24 ore su 24, per tutte le problematiche commerciali e di 

interpretazione e applicazione della polizza; 
 Numero verde gratuito: 800013155 
 Skype – chiamaci senza costi: sicurezza.scuola 
 
UFFICIO SINISTRI 
 l’orario di ricevimento telefonico è previsto dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì 

(Telefono: 0773.457901) 
 il Servizio “Chiamami” dal sito www.sicurezzascuola.it – assistenza sinistri 24 ore su 24; 
 un sistema di gestione on –line per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei sinistri che consente il 

monitoraggio in tempo reale delle pratiche. 
 
RISCHI ASSICURATI: 
RC terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza in un unico lotto; 

 
SOGGETTI ASSICURATI: 
 A titolo oneroso la copertura è operante per i seguenti soggetti: Alunni iscritti alla scuola, il Dirigente 

Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) che 
intrattengono con l’Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo); I partecipanti a 
corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in 
genere, etc.  

 Per quanto riguarda i soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni Generali di 
Assicurazione, tra cui ritroviamo: personale in quiescenza, alunni diversamente abili, insegnanti di sostegno, 
Assistenti di lingua straniera nominati dal M.I.U.R., Revisori dei conti, Ex alunni che frequentano “Tirocini 
Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro, 
Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola, Genitori degli alunni iscritti e frequentanti 
quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività 
regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti etc.  

CARATTERISTICHE: 
 Durata delle coperture: La durata delle coperture richieste si intende di anni 3 (TRE) a far data dalla 

stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo o al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 
62/2005); 

 Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola 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 il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni 
all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento 
dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di 
dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsione degli art. 1892 e 1893 C. 

 Foro competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in 
via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 
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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). 

 Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, 
relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di "Soggetto Assicurato" spetta 
anche all'Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè è prestata anche a favore dell'istituzione scolastica in 
quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica (MIUR) e dunque non solo a favore degli alunni e/o degli 
operatori scolastici, pertanto contraente e beneficiaria è "l'Amministrazione scolastica per il fatto dei propri 
docenti, alunni ecc; 

 Ambito di operatività della Polizza: Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività 
organizzata, gestita, effettuata, autorizzata, deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività 
scolastica che extra scolastica, parascolastica e interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che 
fuori sede, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) tutte le attività di ricreazione, manifestazioni 
sportive ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi e attività 
culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da questi ultimi; tutte le 
attività di educazione fisica (motoria per le scuole dell'infanzia e primaria), 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.  

 
 

All’atto dell’adesione al programma assicurativo, l’istituto scolastico riceverà le credenziali di accesso che gli 
permettono di accedere all’area riservata del sito www.sicurezzascuola.it e di gestire on-line tutte le operazioni 
relative alla polizza e ai sinistri; tale piattaforma, inoltre, prevede la possibilità di monitorare in qualsiasi momento la 
situazione dei sinistri pendenti. 

 
A disposizione per ogni ulteriore delucidazione, porgiamo cordiali saluti.      
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