ASSICURAZIONE INFORTUNI, ASSISTENZA,
RESPONSABILITA’ CIVILE E TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI I
ISTITUTI SCOLASTICI
Schede di sintesi

ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SCOLASTICI
Scheda di sintesi

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

LE PRESTAZIONI
L’assicurazione liquida un indennizzo per i casi di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ASSISTENZA SCUOLA GLOBALE
Scheda di sintesi

OPERANTE PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE , PARASCOLASTICHE E
VIAGGI IN ITALIA E ALL’ESTERO
In Italia, le garanzie di seguito elencate vengono fornite telefonando al numero verde 800212477.
All’Estero, in collaborazione con IMA Assistance, Unipol Ass.ni Vi offre i seguenti servizi
telefonando al numero verde 800-212477, operativo per tutto l’arco delle 24 ore.
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia (0339) 051 6389048.

1. INFORMAZIONI SANITARIE
La Centrale Operativa attua un servizio di informazioni sanitarie in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private, ubicazione e specializzazioni;
• assistenza diretta ed indiretta in Italia ed all’estero;
• centri medici specializzati per particolari patologie in Italia ed all’estero;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
2. PARERI MEDICI IMMEDIATI
3. INVIO DI UN MEDICO
4 RIENTRO DAL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO
5 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO SPECIALIZZATO.
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
• treno, in prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla Centrale Operativa.
6. VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL’ESTERO
7. INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL’ESTERO
8. RIMPATRIO SANITARIO

ASSICURAZIONE R.C. ISTITUTO SCOLASTICO
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
La responsabilità 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
• 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.

TUTELA LEGALE
Scheda di sintesi

GLI ASSICURATI
Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti degli alunni dell’Istituto Contraente e dei loro genitori,
dei docenti e del personale non docente , dell’Istituzione Scolastica.
La Tutela Legale
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 e interessi a seguito di fatti
involontari connessi all’attività assicurata dichiarata in polizza per i seguenti casi:
• danni subiti
• danni causati
• difesa penale
• locali ad uso dell’assicurato
Estensione di garanzia “PACCHETTO SICUREZZA”
• Sicurezza sul posto di lavoro - D. Lgs n. 81/08
Estensione di garanzia “ PACCHETTO PRIVACY”
• Tutela della Privacy - L. 675/96 e D. Lgs n. 196/03
Estensione garanzia “PACCHETTO IGIENE ALIMENTARE”
• Sicurezza alimentare - D. Lgs 155/97 e D. Lgs 193/07

