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ASSICURAZIONE SCUOLA

ALUNNI E PERSONALE

Compaq n ia Assicu rativa:

AMBIENTE SCUOLA srl
Servizi Assicurativi per la Scuola
Milano



Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e

temporanei, aiutanti del D.S., 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

titolo oneroso:

a titolo ito:
Gli alunni H (disabili);

2. Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente
ospiti dell'Istituto per attività scolastica e culturale;

3. Gli alunni privatisti;
4. I partecipanti al Progetto Orientamento;
5. Gli uditori e gli alunni in "passerella";
6. Gli alunni esterni che partecipano a stage e attivita organrzzatídalla scuola (sempreché sia

garantita la sorveglianza daparte del personale preposto)
7. Gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di

programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (L.196124.06.97,
Regolamento n.142 del25.03.98 ed eventuali s.m.i.)

8. I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio dwante la convenzione in corso;
9. Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
10.I prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
I l. Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai

sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
12. Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517177 ed

eventuali s.m.i.;
13. Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli

Istituti Scolastici;
14.I Tirocinanti Professionali, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali;
15. Gli Assistenti educatori, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali nonché gli O.S.S. e

gli O.S.A.;
16. Gli Obiettori di coscienz4 siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
17. Gli Operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'Istituto (provenienti

dallo Stato o da Enti Locali);
18. Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività

integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567196 con l'Istituto o che svolgono, a
qualunque titolo, attività di collaborazione all' interno dell' Istituto ;

l9.Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della
professione medica;

20. Il personale in quiescenza che svolge attività all'intemo dell'Istituto, secondo quanto
stabilito dalla C.M. 127 del1410411994;

21.I1Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
22.I Revisori dei Conti in missione presso I'Istituto Scolastico capofila o.scuole aggregate;
23.I membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
24.I genttori degli alunni regolarmente identificati quando concorrono adintziative, progetti,

attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti con
esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc...);

25. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione,
stage, visite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto
BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);

26.I genitori presenti all'interno dell'Istituto Scolastico per assistere medicalmente i propri
figli;

27.I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli Organi Collegiali
previsti dal D. Lgs.297 del1610411994 e successivi e i componenti della commissione
mensa;

28. I volontari incaricati che prestano I'attivita a titolo gratuito durante I'esecuzione di piccoli
lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi)
per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuol4 postscuol4 doposcuola) e purchè vi
sia incarico scritto da parte dell'Istituto scolastico.



Sezione III - Operatività delle garanzie

Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per:

a
J.

l. 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 extra scolastica, parascolastica, sia

didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente ( in via esemplificativa ma

non esaustiva) tutte le attività di refezione e ricreazione;
Manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione sia all'interno del

Tenitorio Nazionale che Internazionale, con qualsiasi mezzo di trasporto compreso l'aereo, visite
guidate, visite ai musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi

scolastici o daorgani autonzzati dagli stessi;

Tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuola materne ed elementari) comprese tutte le

attività ginnico/sportive e non, anche extraprogramma nonché tutte le attività previste dal POF

realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni;
Le Assemblee studentesche autorizzate;
Le Assemblee studentesche non autorizzate,ptrché si svolgano alf interno della scuola;

Le Assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni
della C.m. n. 3t2 XI capitolo de 2711211979 in ano di vigilanza;
I1 servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso

mandato del capo d'istituto e/o del Responsabile del servizio di Segreteria;

Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi

sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro anîesso alla scuola purché non aperto al pubblico a

pagamento;

10.Il tragitto casa-scuola e viceversa per un'ora prima e un'ora dopo l'inizio delle attivita, sede

centrale plesso aggregato e ritorno; - '----'-- --
11.I danni che gli alunni possono arecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e

Società diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M.26.07.200 prot.n.3474lAl;
l2.Le attività di prescuola, postscuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da

personale fornito o autorizzato, in supporto, da Enti Pubblici;
13. L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del0310411996);

I4.Le attività ludico - sportive o di awiamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli
Organi Collegiali, ma organizzale e gestite da genitori in assenza di personale scolastico, in
qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi
all'uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;

15.I centri estivi e attività similari durante Ie vacarze natalizie, purché deliberati dagli organismi

scolastici competenti;
16.Tutte le attività relative al progetto Pedibus Bicibus e corsi orgarizzati per il conseguimento del

certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
17. Tutti i trasferimenti sia interni che esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività;
18.I casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al contraente da fatto

doloso di delle quali debba rispondere;

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Sezione IV - Caratteristiche Tecniche delle Garanzie

1) RESPONSABTLITÀ CTVILE TERZr (RCTI

. Lapolizzadeve comprendere gli stage e I'aiternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette.

. Lapolizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi
sia responsabilità delllstituto scolastico contraente).

. Lapolizza deve comprendere i danni cagionati aveicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di
proprietà o in uso alla scuola.

Lapoltzzadeve garantire i sinistri awenuti durante il periodo di validità del contratto anche se la causa
degli stessi è da collocarsi in un periodo antecedente alla stipula (senza limiti di tempo) e il Contraente
o lAssicurato non erarto a conoscenza della causa stessa.

In presenza di una serie di eventi dannosi riconducibile ad una stessa tipologia di causa (danni in serie),

in caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore o se il contratto non sussiste più, la poltzza

deve essere valida sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto.

. Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, illimitato per anno e senza sottolimiti per darrni a per-
sone, arrimali e cose,

Lapolizza.deve garantire i casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al
Contraente da fatto doloso, irlirperìzia, negligenza ed imprudenza di persone delle quali debba rispon-
dere;

2l MORTE

In caso di infortunio che abbia per conseguenzala morte dellAssicurato deve essere previsto un inden

oizzo ú benefi.ciari anche nel caso in cui lfnfortunato venga dichiarato disperso dalla competenti Auto

rità con sentenza d.i morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m'i.

a

3) IMfALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTI'NIO

Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore aJ 45% l'indennizzo sarà pari at 1OO% del mas-

simale offerto;
Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al,2ío/o che coinvolga un alunno orfano di un
genitore, l'tndenntzzo verrà raddoppiato ;

Se it grado di inva-lidità riconosciuto è superiore d,75o/o verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclu-

sione di poliz.za vita sostitutive);
Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al 85% verrà liquidato un'ulteriore capitale aggiuntivo

(con esclusione di polizza vita sostitutive);
:13* Se l'infortunio comporta la perdita totale anatomica di un'arto verrà liquidata immediatamente una

somma pari al 10% del capitale garantito;
. Se l,infortunio colpisce alunni o accompagnatori individuati regolarmente nei progetti pedibus e bicibus

deve essere prevista una maggiorazione della somma assicurata.



4l RTMBORSO SPESE ADEGUAMENTO IilATERIALE DIDATTTCO E ATTREZZATURE

In caso di infortunio che comporti una invalidità permalente di grado superiore al 75o/o deve essere pre-

visto un rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o dalla scuola per I'adeguamento della stessa in

relazione a:
. attrezzature e arredi personalZzati;
. atlrezzature tecnologiche per attività lavorative e didattiche;
. attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazrone'

5) RTMBOR.SO SPESIE ADDGUAMENÎO ABTTAZIONE

In caso di infortunio che comporti una inva-lidità permanente di grado superiore aJ75Vo deve essere prevl-

sto un rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'adeguamento dell'abitazione (domicilio):

. per eliminare le barriere architettoniche;

. p",. acquistare strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico;

. p.'. acquistare ausili, attrez.zalwre e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione;

. p", acquistare atlrezzatgLre tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio, riabilitazione e per risol-

,r"r" pttbl"mi d.i comunicazione, mobitità e autonomia dellAssicurato divenuto disabile.

6) Rrr/rBoRso sPEsE ADEGUAMENTO AUTO\TETTURA

In caso di infortunio che comporti una invalidit,à permanente di grado superiore al 75o/o deve essere previ-

sto un rimborso delle spese sostenute dallAssicurato per:
. adeguamento o 

^"qùi"to 
di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle

mutate esigenze.

7) IN\IALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Devono essere garantiti gli stessi capita,li previsti per invalidità permanente da infornrnio (senza franchigie) per:

. Poliomielite;

. Meningrte cerebro sPinale;

. H.I.V. (A.I.D.S.);

. Epatite virale.

8) RTMBORSO SPESE MEDTCHE DA INFORTITNIO

Fino a,lla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantirà le spese mediche so-

stenute a seguito di infortunio per:
. Visite mediche specialistiche, acquisto di medicina-li;
. Ticket sanitari;
. Intervento chirurgico anche ambulatoriale;
.Durantei]ricoveroinIstitutodicurapubblicieprivati;
. Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
. Analisi ed accertaÀenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa I'artroscopia diagnostica ed

operativa;
. Terapie fisiche e sPecialistiche;
. protesi .orr""glr.rrl ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco

(senza limitazioni al numero di protesi), protesi oculari ed acustiche'



Ulteriori prestazioni comprese fino alla concorrenza della sornrna assicurata:

9) SPESE E CUR.E ODONTOTATRTCHE

. 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 dellAssicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni,

deve comunque essere previsto un rimborso.

10) SPESE E CrrRE OCITLTSTTCHE

Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenzadi infortunio;

Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto)

conseguenti a infortunio;
Devono essere garantite le spese per I'acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a danno oculare.

11) DTARTA DA RTCOVERO

. Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio in-

dennizzabile;
. La garanziadeve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati;
. Deve valere per almeno 1OO0 pernottamenti.

1 2) TNDENNIZZO PER RICO\rERO

. Deve essere garantito un'indennizzo immediato nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile

l,Assicurato venga ricoverato per almeno 20 giorni consecutivi.

13) DrARH DA DAY-HOSPTTAL

. Nel caso in cui l,intervento chirurgico o le terapie mediche resesi necessarie a seguito di infortunio

inde',nizzabjle deve essere prevista unlndennità giornaliera per ogni giorno di degenza diurna per al-

meno 1000 pernottamenti.

14) DTARTA DA GESSO E DTARTA DA TMMOBTLIZZAZIOND

. Deve essere valida per tutto il corpo;

. Deve valere sia per gessature che per apparecchi imrr'obilizzatori inamovibili;

rS) SpESE DI ACSOMpAGNAMENTO E TRASPóRTO 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 mediche

lîssicurato necessitasse di cure e di cure ripetute, come ad esempio:
. Medicazionicomplesse;
. Applicazionifi.sioteraPiche;
. Terapie mediche.



16) SPESE Dr TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio lAssicurato sia portatore al di fuori

di strutture osPedaliere di:
. Gessature;
. Apparecchi protesici agli arti inferiori;
. Apparecchi protesici a!11 arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico)'

171 MANCATO GUADAGNO

In caso di ricovero per infortunio scolastico, l'alunno assicurato necessitasse di assistenza da parte di un

genitore, deve essere prevista una diaria a titolo di rimborso forfettario (dal primo giorno di ricovero) nei

seguenti casi:
. In caso di assenza d.el genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro);

. Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce llnterruzione dell'attività lavorativa (comprovata da

documentazione).

181 APPARECCHT ORTODONTTCT DEGLr ALUNNI

Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici d.egli alunni quando, a seguito di infortunio

indennizzabile, si renda necessaria la loro iparazione o sostituzione'

19) DANNO ESTETTCO

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato subisca deturpa-

zioni o sfregi di carattere estetico alviso e a qualsiasi altra parte del corpo per:

. Interventi di chirurgia plastica;

. Interventi di chirurgia estetica;

. Spese per cure ed aPPlicazioni;

. In caso di giovane èta d.llR""icurato non sia possibile l'intervento di chirurgia plastica ed estetica'

deve comunque essere previsto un indennizzo'

20) ANNULLAMENTO CORSr E VIAGGI

Deve essere previsto un rimborso per i costi già. sostenuti dall'assicurato se' a seguito di infortunio inden-

nizzabile,lo stesso non Possa:
. Proseguire corsi;
. P,oseguire attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere);

. proseg'ire corsi di Àusica, corsi di fniue straniere, corsi di danza, attività teatrali e artistiche;

. Intraprendere viaggi e/o scambi culturaii in Itaiia e all'estero (anche a seguito di infortunio non inden-

nizabile).

21) RTMBORSO SPESE PER LEZTONT Dr RECUPERO

Nel caso in cui l'alunno assicurato rimanga assente dalle lezioni per un periodo superiore a 20 giorni

consecutivi deve essere garantito un rimboiso per le spese sostenute per 1e lezioni private di recuperoso-



^^I f'Ilr/f E'IPSI INTT,GRATÍVI

Deve essere previsto un rimborso se ile' l'assicurato subisca dei danni a:

: :ffi'jil:i*il:.ffÌ;;i,ti,;:':ilr.iogîil,ai.,i e tipologie di scuora, non solo per conservatori e scuore

di musica);
. Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;

. Occhiali in Palestra;

. Biciclette.

zsl s"r,su MEDTCHE DA MALATTTA rN GrTA
4gt 9L wY 't'---

Deve essere previsto un rimborso se' a *-*to dt sinistro ífldenrlizzabile awenuto in viaggio (in Ita

all'estero), l'assicurato debba sostenere:

' Spese mediche;
. Spese farmaceutiche;
. Spese ospedaliere;
. Spese per interventi chirurgici (nessuna tipologia di interventi esclusa)'

24) DANNr A BAGAGLTO E \rF^sTIARro
ni materiali subiti dall'assicurato durante il viaggio:

Deve essere previsto un rimborso per r s€

. Danni materiali e diretti al bagaglio;

;J:ît"'#;::Îil'.:Xin:*ssere sararrriti in caso di responsabilità del vettore o dell'albergatore per:

' Furto;
. Rapina;
. ScipPo;
. Dalneggiamento'

251DAI{NI A EFFE'rTr PERS9X1LI
aterialiedirettiag1ieffettipersona1ide1lAssicuratodetermi-

nati da furto, rapina, scippo e danneggiamento'

Per effetti personali si intendono:
. Vestiario e relativi accesson;
. Occhiali;
. Zainie borse da Passeggio;
. Orologi;
. Materiale scolastico (comprese le apparecchiature per gli alunni disabili);

. Apparecchi odontoiatrici e acustici'

La garanzíasara operante per eventi accaduti:

. Ascuola; .orie);

. Nelle sedi scolastiche (anche prowrs

. Nelle sedi staccate, succursali' plessi' etc'



26) AIÍNIILLAÙIENTO GITE

Nel caso in cui lAssicurato, in seguito a malattia improwisa, fosse impossibilitato ad intraprendere viaggi
e/o scambi culturali (in Italia e all'estero) della scuola, deve essere previsto un rimborso se non viene recu-
perata la quota versata-
La garanÀa non deve prevedere esclusioni.

27) ANTTCTPO SPESE

Se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato debba sostenere delle spese non procrastinabili, deve
essere previsto un alticipo immediato di denaro.

28) SPESIE F'TINERARTE

Nel caso in cui lAssicurato decedesse a seguito di inforEunio o malattia indenntzzabile (nel corso delle at-
tività previste nella Sezione III del presente bando) deve essere previsto un rimborso delle spese funerarie
sostenute dalla famiglia.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

29)TTIIEL/I LEGALE

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese:
. Gfi oneri per f intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
. Gli oneri per l'intewento del perito/consulente tecnico dhfficio;
. GIi oneri per llntervento di un consulente tecnico di parte;

' Le spese per laredailorre di denunce; querele, ístanze allAutorità Giudiziaria; ....

' Le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
. Le spese di assistenza stragiudizia-le;
. l,e spese di indagini rnirate a-lla ricerca di prove a difesa;
. Le spese di giustizia;
" Le spese liquidate in favore di controparte in caso di soccombenza;
. ' Il contributo unificato per le spese degli atti giudi"iari in caso di soccombenz,a de\7a controparte.


