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ALLEGATO DESCRITTIVO
A) CONDIZIONI MINIME















Dichiarazione che la Compagnia Assicurativa possiede uno sportello operativo, con orario di
ufficio, nel raggio di 10 Km dalla Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo Nasi sito in Via
Pannunzio n. 11 – 10024 Moncalieri (TO), raggiungibile con mezzi pubblici e la disponibilità
di un Responsabile per comunicazioni telefoniche direttamente con l’infortunato e, se
necessario, per un appuntamento presso l’Istituto Comprensivo Nasi.
La dichiarazione resa in forma di autocertificazioni ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, con
cui il Legale Rappresentante della Compagnia offerente, o un suo Procuratore, attesta che la
Società Assicuratrice è regolarmente iscritta nel registro delle Compagnie di
Assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara e che la stessa non
si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni tre a decorrere dalla stipulazione
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L.
62/2005);
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via
esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del
beneficiario/assicurato;
L’Amministrazione scolastica è considerata parte contraente e beneficiaria della polizza; il
ricorso alla Magistratura, in caso di controversia, spetta in ogni caso all’assicurato (Circ. Min.
prot. 2170 del 30.05.1996).
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per 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 extrascolastica, parascolastica ed
interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa ma non
esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc., sia
in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’offerta formativa
realizzate dall’Istituto scolastico in collaborazione con soggetti esterni.
La polizza deve prevedere le clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona
Fede.
Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” spetta
anche all’Amministrazione Scolastica.

B) RISCHI PER I QUALI E’RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
Responsabilità Civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), Infortuni, Tutela giudiziaria, e
Assistenza in un unico lotto.
C) SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
a) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico
sino alla scadenza del contratto assicurativo;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano ospiti dell’Istituto;
Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto;
Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d’anno;
Dirigente Scolastico, Direttore SGA, operatori scolastici e personale docente e non docente
di ruolo e non di ruolo;
Genitori degli alunni impegnati in attività deliberate dall’Istituto Scolastico o comunque
presenti nei locali scolastici;
Accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite
guidate etc.;
Il Responsabile della Sicurezza (D.L.gs n. 81/08);
Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola;
Revisori dei Conti;
Presidente del Consiglio di istituto;
Componenti degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del
31/05/1974);
Assistenti educatori;
Gli alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri
temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico;
Soggetti esterni, anche stranieri, in relazione ad attività svolte all’interno della scuola.

Per i soggetti di cui ai punti h, i, j, k indicare se sono sempre e comunque assicurati a
titolo gratuito.
D) GARANZIE SPECIFICHE
Responsabilità Civile
RCT – Massimale per Anno
RCT - Massimale unico per sinistro, per persona, per cose e animali (Minimo
€ 1.550.000)
RCO – Responsabilità Civile verso Dipendenti

Illimitato

= o < € 3.000.000
= o > € 5.000.000
Compresa con massimale
> € 3.000.000

Danni da interruzioni e sospensione di attività

Esclusa
Escluso/Compreso

Danni da Incendio

Escluso/Compreso

RC del Responsabile della Sicurezza

Escluso/Compreso

RC delle persone non dipendenti

Escluso/Compreso

RC personale degli allievi e del personale

Escluso/Compreso

RC per oggetti personali allievi in consegna o custodia

Escluso/Compreso

RC per committenza generica

Escluso/Compreso

Altre garanzie offerte

Escluso
Previste e buone

Infortuni
Cumulabilità tra indennizzi Infortuni e Responsabilità Civile
Rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dell’eventuale
responsabile dell’infortunio
Rischio in itinere

SI/NO
Limitata / Sempre operante
Compreso senza limiti di tempo
Escluso

Operante con l’utilizzo di qualsiasi mezzo

Si / limitato

Operante anche in caso di responsabilità dell’infortunato

Sì / limitato

Capitale caso Morte

€ 100.000 / => € 150.000

Capitale caso Invalidità Permanente

€ 120.000 / = > € 180.00

Tabella per il calcolo Invalidità Permanente
Tabella INAIL / ANIA
Franchigie sull’Invalidità Permanente
Modalità di calcolo che riducono il valore attribuito ad ogni
punto di Invalidità Permanente
Liquidazione intero capitale per l’Invalidità permanente per
I.P. superiore al 49%
Altre garanzie legate all’Invalidità Permanente
Invalidità Permanente da Poliomielite e da Meningite cerebrospinale
Diaria da Ricovero in Istituto di Cura
(Euro al giorno)
Diaria da Ricovero in Day-Hospital
(Euro al giorno)
Massimale per il rimborso delle spese di cura a seguito di
infortunio
Limitazioni tariffarie, di tempo e sottolimiti per cure e protesi
dentarie
Limitazioni per apparecchi e protesi dentarie, protesi acustiche
e ortopediche, danno estetico
Spese aggiuntive: danni a lenti e occhiali, carrozzine/tutori,
ecc.
Indennizzo per gesso o tutore immobilizzante

Nessuna / >3%
Nessuna riduzione
>10 punti
Non prevista / Prevista
Non previste / Previste e buone
Non prevista / > € 120.000
€ 50 oppure > o = € 80
€ 50 oppure > o = € 80
€ 10.000 / Superiore a € 30.000

Somma più alta tra le offerenti
Somma più alta tra le offerenti
Comprese
Previsto – massimale buono
Non previsto

Durante viaggi, visite, soggiorni, stages rimborso delle spese di
cura per malattia improvvisa

In Italia e all’estero
Non previsto

Altri rimborsi: rientro anticipato o posticipato, viaggio di un
familiare,….

In forma completa
Non previsto

Indennizzi in caso di contagio da H.I.V. – Epatite B e C

Tutti compresi
Non previsti

Altri rimborsi per assenza prolungata a seguito di infortunio

Massimale per eventi Catastrofali
Presenza di sottolimiti per rischi aeronautici, inondazioni,
alluvioni, terremoti, atti di terrorismo
Altre garanzie offerte

Compresi e buoni
Non previsti
> € 10.000.000
> € 5.000.000
Non previsti /
Presenti anche in parte
Previste e buone /
Non previsto

Tutela Giudiziaria
Soggetti assicurati: Dirigente, DSGA, Docenti e Non Docenti,
Allievi e Genitori
Massimale per anno
Massimale per sinistro
Garanzie prestate:
- Libera scelta del legale
- Onorari e competenze del legale incaricato
- Spese giudiziali e peritali
- Spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza
Sono coperte tutte le attività dell’Istituto, compresa la
violazione
- delle norme sulla privacy
- delle norme sull’igiene alimentare
- delle norme sullo smaltimento dei rifiuti
Altre garanzie offerte

Tutti assicurati /
Assicurati Parzialmente
Illimitato
< o = € 30.000
> € 20.000
< € 10.000
Tutte comprese
Non previste

Previste / Non previste

Assistenza
Consulenza medica telefonica Furto, rapina, scippo e perdita
bagaglio
Invio di un medico e/o di un’ambulanza
Invio di medicinali all’estero
Anticipo somme di denaro
Altri servizi offerti

Tutte comprese
Non previste

Previsti / Non previsti

In caso di adesione parziale degli alunni, la Compagnia di Assicurazione dovrà ritenere l’adesione in
modo totale se gli alunni che non aderiscono risulteranno inferiori alla quota dell’5% degli iscritti;
Rinuncia alla rivalsa: la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così
integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.

