
PREMIO PROCAPITE PER ALUNNO: €
PREMIO PROCAPITE PER OPERATORE SCOLASTICO: €

RESPONSABILITA' CIVILE
verso terzi
verso prestatori di lavoro subordinato
personale dei dipendenti
danno biologico
stage - alternanza scuola lavoro - scambi culturali

in itinere per alunni
del responsabile e degli addetti alla sicurezza - 
legge 626/94 e s.m.i.
colpa grave e fatti dolosi
danni a mezzi sotto carico e scarico
per danni da incendio
assistenza legale - spese di resistenza
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E 
PROFESSIONALE
del Dirigente Scolastico
del direttore generale dei servizi amministrativi
del consiglio di istituto e del collegio dei docenti
INFORTUNI

caso morte
invalidità permanente
invalidità permanente >49%=100%del capitale 
assicurato
invalidità permanente grave superiore al 75%
invalidità raddoppiata per alunno orfano
adozione della più favorevole tabelle INAIL
modalità calcolo invalidità permanente
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
(massimale assicurato)
spese mediche per ricoveri superiori a 60 giorni
spese odontoiatriche (sino a tre anni dall'infortunio)

spese per apparecchi acustici
spese oculistiche - comprese lenti e montature 
(acquisto e riparazione)
noleggio / acquisto carrozzelle
GARANZIE AGGIUNTIVE - CUMULABILI CON IL 
RIMBORSO SPESE MEDICHE
diaria da ricovero al giorno (per 360 giorni)
diaria day hospital (per 360 giorni)
diaria da gesso e da immobilizzazone (comprese 
dita delle mani)
fino a
(per assenze da scuola) fino al massimo di/al 
giorno
(per presenza a scuola) fino al massimo di/al 
giorno
danno estetico
spese di accompagnamento casa/scuola/istituto di 
cura e viceversa
spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e 
viceversa
mancato guadagno (al giorno per massimo 30 
giorni)
rimborso rottura apparecchi ortodontici
spese funerarie
stato di coma continuato (RECOVERY HOPE) 120 
giorni
borsa di studio (per commorienza genitori)
spese per lezioni private di recupero
perdita dell'anno scolastico
indennità di assenza per infortunio

danneggiamento biciclette
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annullamento viaggi/gite/corsi/ per infortunio

danni materiali da infortunio (spese aggiuntive)

a vestiario

a strumenti musicali

a carrozzelle/tutori per portatori di handicap

a occhiali in palestra alunni e operatori (anche 
senza certificato medico)
massimali indicpendenti - cumulabilità tra spese 
mediche e altre garanzie

trasferimenti connessi allo svolgimento delle 
attività assicurate

massimale catastrofale
rischi areonautico

uscite didattiche e gite scolastiche

alluvioni/inondazioni/terremoti

infortuni conseguenti ad atti di terrorismo

sinistri derivanti da ogni tipo di arma

invalidità permanente da malattia

meningite cerebro spinale e poliomelite

contagio HIV ed epatite virale

rimborso spese da malattia forfettario "criticall  
illness"

meningite cerebro spinale e poliomelite

contagio HIV ed epatite virale

ASSISTENZA
ASSISTENZA A SCUOLA
consulenza medica telefonica
invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza

vita privata alunni 24 ore - consulenza medica 
telefonica
comunicazioni urgenti ad un familiare
ASSISTENZA IN VIAGGIO PER 
INFORTUNIO/MALATTIE/MALORE

consulenza medica telefonica
invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza

trasferimento sanitario
informazioni cliniche sul paziente
interprete a disposizione
familiare accanto
invio medicinali all'estero
rientro dell'Assicurato convalescente
rientro anticipato
invio di un accompagnatore in sostituzione
traduzione cartella clinica
anticipo di somme di denaro
spese rimpatrio salma
soccorso stradale (garanzia valida per i soli revisori 
dei conti)
MALATTIA
rimborso spese mediche da malattia da gita
TUTELA LEGALE
massimale assicurato per anno
massimale assicurato per sinistro
spese per ricorso verso multe e ammende (es. 
privacy, igiene alimentare ecc.)
estensione spesa tutela legale danni 
extracontrattuali vita privata
libera scelta legale
spese per procedimenti penali per delitto colposo

ALTRI DANNI AI BENI
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furto e smarrimento bagaglio
PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
danni ai mezzi dei revisori dei conti
danni causati da collisione, urto, ribaltamento ed 
uscita di strada
danni causati da tumulti popolari, scioperi, atti di 
terrorismo, vandalismo e sabotaggio

danni causati da eventi naturali (compresa la 
grandine)
danni causati da tentato furto
cristalli
furto portavalori
annullamento viaggi/gite/corsi/ per malattia
I SERVIZI
denuncia sinistro on-line
interazione diretta con l'Agenzia tramite i sistemi 
on line eliminando ogni spesa postale

area del sito "gestione sinistri" dedicata ad ogni 
famiglia
sinistri liquidati in un massimo di 8 giorni
compilazione automatica dei docuementi da 
inoltrare ai vai enti
genitori avvisati dell'apertura definizione e 
liquidazione del sinistro tramite sms o via e-mail

servizi di assistenza telefonica per polizza sinistri 
24 ore su 24

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE GARANZIE:

tutte le ore di lezione, comprese quelle di 
educazione fisica svolte esternamente alla scuola

durante le attività di prescuola, doposcuola, 
refezione e ricreazione, sia didattica che di altra 
natura, sia in sede che fuori sede
visite guidate, visite ai musei, scambi ed attività 
culturali in genere
visite a cantieri, aziende e laboratori, stage ed 
alternanza scuola/lavoro (comprese le prove 
pratiche)

tutte le attività ginnico/sportive e non, comprese le 
"settimane bianche"

gite scolastiche e uscite didattiche, viaggi e scambi 
di integrazione culturale
durante le uscite relative al Progetto Orientamento

attività autogestione correlate all'autonomia

durante i trasferimenti interni ed esterni connessi 
allo svolgimento di attività scolastiche e convittuali

gratuità per alunni H
tragitto casa-scuola o convitto/scuola e viceversa 
per il tempo necessario a compiere il percorso 
prima e dopo l’orario delle lezioni

copertura per operatori e alunni per Infortuni, 
Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e 
Assistenza durante le visite e i viaggi di istruzione, 
anche all’estero

copertura  per operatori e alunni per Infortuni, 
Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e 
Assistenza durante le attività sportive, culturali e 
ricreative dei convittori

copertura  per operatori e alunni per Infortuni, 
Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e 
Assistenza durante le attività sportive, culturali e 
ricreative curriculari ed extracurriculari
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copertura  per operatori e alunni per Infortuni, 
Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e 
Assistenza durante le attività di stage e tirocinio 
formativo

Tutti i trasferimenti interni ed esterni 

strettamente connessi allo svolgimento delle 

attività

I danni che gli alunni possono arrecare al 

materiale assegnato alla scuola in comodato 

da ditte e società diverse da Enti Pubblici 

come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 

3474/A1

Tutti i trasferimenti interni ed esterni 

strettamente connessi allo svolgimento delle 

attività

percentuale minima di assicurati paganti per 
garantire la totale copertura assicurativa

validità della polizza per il mondo intero 

periodo di validità della polizza
Assicurati a titolo gratuito (rinetranti nella 

polizza):

1) 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)    I partecipanti al Progetto Orientamento;

4)    Gli uditori e gli alunni in “passerella”;

5)    Gli alunni esterni che partecipano a 

stage e attività organizzati dalla scuola 

(sempreché sia garantita la sorveglianza 

del personale preposto);

6)    Il Responsabile della Sicurezza nello 

svolgimento delle mansioni;

7)    Tutti gli operatori scolastici componenti 

le squadre di prevenzione e pronto 

intervento ai sensi di legge, quando 

partecipano all’attività di prevenzione;

8)    Gli insegnanti di sostegno nello 

svolgimento delle funzioni previste dalla 

legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;

9)    Gli Assistenti di lingua straniera in 

Italia (cittadini dell’Unione Europea) 

assegnati agli Istituti Scolastici; 

10) Che per la responsabilità civile verso terzi,
soggetto assicurato è anche l’Amministrazione 
Scolastica per il fatto dei propri dipendenti e alunni
e non solo l’operatore scolastico (Circ. Divisione VI
n. 2170 del 30 maggio 1996);
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11)  Gli Esperti esterni che sottoscrivono 

contratti di prestazione d’opera occasionali 

per attività integrative nell’ambito della 

direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o 

che svolgono, a qualunque titolo, attività di 

collaborazione all’interno dell’Istituto; 

12)  Il medico competente esclusi i danni 

derivanti dalla responsabilità dell’esercizio 

della professione medica; 

13)  Il Presidente e i componenti della 

Commissione d’esame;  

14)  I Revisori dei Conti in missione presso 

l’Istituto Scolastico capofila o scuole 

aggregate; 

15)  I membri degli Organi Collegiali nello 

svolgimento delle loro funzioni; 

16)  I genitori degli alunni quando 

concorrono ad iniziative, progetti, attività 

regolarmente deliberate e messe in atto 

dagli organi scolastici competenti con 

esclusione delle attività alle quali 

partecipano in veste di corsisti; 

17)  Gli accompagnatori degli alunni e degli 

alunni con handicap, durante i viaggi di 

istruzione, stage, visite ed uscite didattiche 

in genere, settimane bianche comprese, 

progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, 

regolarmente identificati (senza limitazione 

di numero); 

18)  I genitori degli alunni quando svolgono 

il ruolo di membri di diritto degli organi 

collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 

maggio 1974 e successivi;

DATA ___________________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE
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