Allegato n. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR n° 445/2000)
Il sottoscritto ................................................... ..... in qualità di titolare/legale rappresentante (o procuratore
speciale/agente) della Società ............................................................................................................................
con sede legale in ................................................................................................................................................
Prov. Via .............................................................................................................................. n. .........................
iscritta al R.U.l. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con D. Lgs 209/5 Codice delle Assicurazioni Private
al N. .......................................................................................................................................................................
Partita IVA .............................................................................................................................................................
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000;
DICHIARA
- di possedere tutte le iscrizioni per l'offerta assicurativa che verrà esperita con indicazioni dei numeri di
iscrizione al RUI ........ ........../IVASS;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
- di essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti;
- di essere iscritto alla C.C.l.A.A. di ....................................................................... al n. .................................. in
data ......................................alla seguente categoria ........................................................................., con
oggetto:
.................................................................................................................................................................. ;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- che nulla risulta a proprio carico nei casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
...................................................................................................;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell' esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all'iscrizione
negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
- di
non
essere
a
conoscenza
che
nei
confronti
della
Compagnia
/Società
................................................................ di cui il sottoscritto è rappresentante legale dal ................................
sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ.
integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso:
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;

- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata, procedimenti in corso per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
- di essere in regola con gli obblighi fiscali:
- che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio
dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lett. A) e C)
del D. Lgs n. 231 de/2001;
(barrare la voce che interessa)

o

o

che l'impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001;
o ovvero
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di
emersione si è concluso;

(barrare la voce che interessa)

o
o
o

o
o

che l'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto
l'organico
della stessa non supera i 15 dipendenti;
che l'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur
avendo un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni
successivamente al 18/01/2000;
che l'impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui la Legge 68/1999 in quanto l'organico della
stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
che l'impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un
organico compreso tra i 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/01/2000 e
che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;

- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- che la compagnia/società è in regola con le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- di impegnarsi a confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limite od eludere in alcun
modo la concorrenza;
- che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa inﬂuenzare le decisioni relative alla selezione in
oggetto;
- di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali ecc.].

in caso di coassicurazione DICHIARA :
a) che la partecipazione alla gara che verrà esperita verrà effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese
e in base alle seguenti quote:
_____________ (impresa) _____________ quota rischio assicurato _____________ (%) _____________
_____________ (Impresa) _____________ quota rischio assicurato _____________ (%) _____________
_____________ (impresa) _____________ quota rischio assicurato _____________ (%) _____________
____________________________________________________________________________________
b) che l'impresa designata quale Delegataria e alla quale verrà conferito mandato irrevocabile con
rappresentanza nel confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione sarà:
..................................................................................................................................................................................
c) che le imprese coassicuratrici si impegneranno a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla
stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici,
consulenti, ecc);
d) che le imprese coassicuratrici si impegneranno ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o degli
importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, conto rilascio delle relative quietanze e,
ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine
contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti
delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
................................... lì ...........................................

il Dichiarante
.....................................................................................

(Allegare fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità.)

Allegato tecnico
Scheda tecnica. Parte A: Normativa
Sezione 1 – Caratteristiche generali del contratto
• In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto, si stabilisce che, in via esclusiva, il
foro competente dovrà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente
/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14,
ultimo comma bis DPR 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni scolastiche statali).
• In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 35.05.1996, relativamente alla responsabilità civile, la
qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica, cioè anche a favore
dell’Istituzione scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR) e, dunque, non
solo a favore degli alunni e degli operatori scolastici.
• La polizza deve prevedere una tolleranza minima del 6% tra soggetti paganti e assicurati.
• Gli studenti, personale docente e non, il personale direttivo, i genitori membri degli organi collegiali (previsti
dal DPR n. 416/1974) dovranno essere considerati terzi tra di loro.
• La polizza può essere sospesa in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo
che l’assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie
contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.
• La polizza dovrà essere valida per il mondo intero.
• In relazione alle garanzie richieste, gli indennizzi devono essere corrisposti al 100% senza franchigia.
Sezione II – Figure assicurate
• Assicurati a titolo oneroso:
1. Gli alunni iscritti alla scuola, compresi quelli neo-iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico fino alla
scadenza del contratto;
2. I partecipanti a corsi serali, a corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in
genere, ecc;
3. Tutti gli operatori scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali temporanei,
aiutanti del dirigente scolastico, 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 regolamenti
interni.
• Assicurati a titolo gratuito:
1. Gli alunni 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 attività organizzati dalla scuola (sempre che sia garantita la
sorveglianza del personale preposto);
7. Gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento nell’ambito dei programmi di
inserimento e orientamento al mondo del lavoro (legge 196/1997, Regolamento n. 142/1998 ed
eventuali ss.mm.ii.);
8. I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
9. Il responsabile della sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
10. I prestatori di lavoro socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità;
11. 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 517/1977 ed eventuali
ss.mm.ii;
13. Gli assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti scolastici;
14. I tirocinanti;
15. Gli Assistenti educatori, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di qualunque Ente o Società
convenzionati con la Scuola, nonché gli OSS e gli OSA;

16. I volontari del Servizio Civile Nazionale, siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
17. Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’Istituto;
18. Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative
nell’ambito della direttiva 133 DPR 567/1996 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività
di collaborazione all’interno dell’Istituto;
19. Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione
medica;
20. Il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla
Circolare Ministeriale 127 del 14.04.1994;
21. Il Presidente della Commissione d’esame;
22. I Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;
23. I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
24. I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono a iniziative, attività, progetti
regolarmente deliberati dagli Organi Collegiali 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, progetto “Piedibus”, “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 degli organi collegiali previsti dal D.lgs.
297/1994 e i componenti della Commissione mensa;
28. I volontari che prestano la propria attività a titolo gratuito (piccoli lavori di manutenzione e
giardinaggio, svolgimento di attività progettuali inserite nel POF, ecc.) con incarico scritto da parte
dell’Istituto scolastico.
Sezione III – Operatività delle garanzie
Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per
1. Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi di
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 refezione e ricreazione;
2. Le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, visite
a musei, scambi ed attività culturali in genere purché siano controllate da organi scolastici o da organi
autorizzati dagli stessi;
3. Tutte le attività motorie e ludico-motorie per la scuola dell’infanzia e la 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 con soggetti esterni;
4. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del
Dirigente scolastico, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e/o del Responsabile del servizio di
segreteria;
5. Le lezioni di educazione fisica e l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi
esterni alla scuola, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
6. L’uso di un’aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico a
pagamento;
7. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle
lezioni;
8. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato d’uso da ditte e
società diverse da Enti Pubblici, come previsto dalla Circolare Ministeriale 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;
9. Le attività di pre-scuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in
supporto da Enti pubblici;
10. L’attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 3.04.1996);
11. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica sportiva regolarmente deliberate dagli Organi
Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche 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;
12. I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici
competenti;

13. Tutti i trasferimenti interni e esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.
Sezione IV – Caratteristiche tecniche delle garanzie
1. Responsabilità civile verso terzi
• La polizza deve comprendere eventuali stage presso altre scuole e prove pratiche dirette.
• La polizza deve essere valida in itinere per gli alunni.
• La polizza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di
proprietà o in uso alla scuola.
• La polizza deve garantire i sinistri avvenuti 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
e/o l’Assicurato non erano 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 polizza 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 danni a
persone, animali e cose.
• La polizza deve garantire i casi di colpa grave, nonché per Responsabilità Civile che possa derivare al
Contraente da fatto doloso, imperizia, negligenza ed imprudenza di persone delle quali debba rispondere.
2. Morte
• In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato deve essere previsto un
indennizzo ai beneficiari anche nel caso in cui l’infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti
Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice Civile e ss.mm.ii.
3. Invalidità permanente da infortunio
• Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45% l’indennizzo sarà pari al 100% del
massimale offerto;
• Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% e coinvolga un orfano di un genitore,
l’indennizzo verrà raddoppiato;
• Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al 75% verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con
esclusione di polizza vita sostitutive);
• Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore all’85% verrà liquidato un ulteriore capitale aggiuntivo
(con esclusione di polizza vita sostitutive);
• Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una
somma pari al 10% del capitale garantito;
A. Rimborso spese adeguamento materiale didattico e attrezzature
In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto
un rimborso delle spese sostenute dall’assicurato o dalla scuola per l’adeguamento della stessa in relazione a:
• attrezzature e arredi personalizzati;
• attrezzature tecnologiche per attività lavorative e didattiche;
• attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione.
B. Rimborso spese adeguamento abitazione
In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto
un rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento dell’abitazione (domicilio):
• per eliminare le barriere architettoniche;
• per acquistare strumentazioni tecnologiche per il controllo dell’ambiente domestico;
• per acquistare ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria
abitazione;
• per acquistare attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio, riabilitazione e per
risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia dell’Assicurato divenuto disabile.
C. Rimborso spese adeguamento autovettura
In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto
un rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per:

• adeguamento o acquisto di autovettura che possa rendere agevoli gli spostamenti in conseguenza delle
mutate esigenze.
D. Invalidità permanente da malattia
Devono essere garantiti gli stessi capitali previsti per invalidità permanente da infortunio per:
• Poliomielite;
• Meningite cerebro-spinale;
• HIV (AIDS)
• Epatite virale.
4. Rimborso spese mediche da infortunio
Fino alla concorrenza della somma assicurata il rimborso spese mediche garantirà le spese mediche sostenute
a seguito di infortunio per:
Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;
Ticket sanitari;
Intervento chirurgico anche ambulatoriale;
Durante il ricovero in istituti di cura pubblici o privati;
Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica e
operativa;
• Terapie fisiche e specialistiche;
• Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco
(senza limitazioni al numero di portesi), protesi oculari e acustiche.
5. Ulteriori prestazioni comprese
A. Spese e cure odontoiatriche
• Non devono esservi limiti all’interno della somma assicurata;
• Non devono esservi sotto-limiti per dente;
• Deve comprendere le spese per la ricostruzione;
• Deve comprendere le spese per interventi di conservativa;
• In caso di giovane età dell’assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve
comunque essere previsto un rimborso.
B. Spese e cure oculistiche
• Devono essere garantite le spese per cure oculistiche in conseguenza di 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 l’acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a danno oculare.
C. Diaria da ricovero
• Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio
indennizzabile;
• La garanzia deve valere in caso di ricoveri presso istituti sia pubblici che privati;
• Deve valere per almeno mille pernottamenti.
D. Indennizzo per ricovero
• Deve essere garantito un indennizzo immediato nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile,
l’Assicurato venga ricoverato per almeno venti giorni consecutivi.
E. Diaria da day-hospital
• Nel caso di intervento chirurgico o terapie mediche resesi necessarie a seguito di infortunio
indennizzabile deve essere prevista un’indennità giornaliera per ogni giorno di degenza per almeno 1000
giorni.
F. Stato di coma continuato
• In caso di stato di coma continuato a seguito di infortunio indennizzabile, deve essere garantito un
indennizzo qualora l’Assicurato resti in coma per un periodo di almeno cento giorni.
G. Diaria da gesso e diaria da immobilizzazione
• Deve essere valida per tutto il corpo;
• Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili.
•
•
•
•
•
•

H. Spese di accompagnamento e trasporto 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 prescrizioni mediche
l’assicurato necessitasse di cure e di cure ripetute, come ad esempio:
• Medicazioni complesse;
• Applicazioni fisioterapiche;
• Terapie mediche.
I. Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa
Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l’assicurato sia portatore al di fuori di
strutture ospedaliere di:
• Gessature;
• Apparecchi protesici agli arti inferiori;
• Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico).
J. Mancato guadagno
In caso di ricovero da infortunio scolastico, l’alunno assicurato necessitasse di assistenza da parte di un
genitore, deve essere prevista una diaria a titolo di rimborso forfetario (dal primo giorno di ricovero) nei
seguenti casi:
• In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro);
• Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l’interruzione dell’attività lavorativa (comprovata da
documentazione).
K. Apparecchi ortodontici degli alunni
Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di infortunio
indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione.
L. Danno estetico
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca deturpamenti
o sfregi di carattere estetico al viso 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 età dell’assicurato non sia possibile un intervento di chirurgia plastica ed estetica, deve
comunque essere previsto un indennizzo.
M. Annullamento corsi e viaggi
Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall’assicurato se, a seguito di infortunio
indennizzabile, lo stesso non possa:

•
•
•
•

Proseguire corsi;
Proseguire attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere);
Proseguire corsi di musica, corsi di lingue straniere, corsi di danza, attività teatrali e artistiche;
Intraprendere viaggi e/o scambi culturali in Italia e all’estero (anche a seguito di infortunio non
indennizzabile).
N. Rimborso spese per lezioni di recupero
Nel caso in cui l’assicurato rimanga assente dalle lezioni per un periodo superiore a venti giorni consecutivi,
deve essere garantito un rimborso per le spese sostenute per le lezioni private di recupero.

•
•
•
•

O. Rimborsi integrativi
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca dei danni a:
•
•
•
•

Capi di vestiario (acquisto e riparazione);
Strumenti musicali;
Sedie a rotelle e tutori per portatori di handicap;
Occhiali in palestra;

• Biciclette.
6. Visite guidate e viaggi di istruzione
A. Spese mediche
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio (in Italia e
all’estero), l’assicurato debba sostenere:
• Spese mediche;
• Spese farmaceutiche;
• Spese ospedaliere;
• Spese per interventi chirurgici (nessuna tipologia di interventi esclusa).
B. Danni a bagaglio e vestiario
Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall’assicurato durante il viaggio:
• Danni materiali e diretti al bagaglio;
• I capi di vestiario indossati.
I danni sopra citati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell’albergatore per:
• Furto;
• Rapina;
• Scippo;
• Danneggiamento.
7. Danni a effetti personali
Deve essere previsto un rimborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell’assicurato
determinati da furto, rapina, scippo e danneggiamento.
Per effetti personali si intendono:
• Vestiario e relativi accessori;
• Occhiali;
• Zaini e borse da passeggio;
• Orologi;
• Materiale scolastico (comprese le apparecchiature per gli alunni disabili);
• Apparecchi odontoiatrici e acustici.
La garanzia sarà operante per eventi accaduti:
• A scuola;
• Nelle sedi scolastiche anche provvisorie;
• Nelle sedi staccate, plessi, ecc.
8. Annullamento gite
Nel caso in cui l’assicurato, in seguito a malattia improvvisa, fosse impossibilitato a intraprendere viaggi e/o
scambi culturali (in Italia e all’estero) della scuola, deve essere previsto un rimborso se non viene recuperata
la quota versata.
9. Anticipo spese
Se a seguito di infortunio indennizzabile l’assicurato debba sostenere delle spese non procrastinabili, deve
essere previsto un anticipo immediato di denaro.
10. Spese funerarie
Nel caso in cui l’assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabile nel corso delle attività
previste nella sezione III, deve essere previsto un rimborso delle spese funerarie sostenute dalla famiglia.
11. Tutela legale
La Compagnia deve rimborsare le seguenti spese:
• Gli oneri per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• Gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;

•
•
•
•
•
•
•
•

Gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
Le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
Le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
Le spese di assistenza stragiudiziale;
Le spese di indagini mirate alla 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 giudiziari in caso di soccombenza di controparte.
Sezione V – Servizi e prestazioni aggiuntive

A. Ufficio commerciale: informazioni e consulenza
• L’offerente deve garantire un’ampia fascia oraria di apertura dell’ufficio commerciale e un servizio
telefonico di consulenza per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione della polizza.
B. Ufficio sinistri: ricevimento e consulenza
• L’offerente deve garantire un’ampia fascia oraria di ricevimento degli assicurati per l’ufficio sinistri e un
servizio di consulenza telefonica per l’assistenza sui sinistri e per la gestione e il monitoraggio delle
pratiche.
C. Consulenza legale
Deve essere previsto un servizio di consulenza telefonica dal quale l’assicurato potrà ottenere:
• Consulenza legale;
• Chiarimenti su leggi e normativa vigente.
Scheda tecnica. Parte B: Massimali
1. Responsabilità civile verso terzi
Massimale per sinistro e illimitato per anno
Danni da interruzione o sospensione di esercizio
Danni da incendio
Assistenza legale, spese di resistenza

€ 25.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 6.250.000,00

2. Morte
Caso morte

€ 220.000,00

3. Invalidità permanente da infortunio
Invalidità permanente

€ 290.000,00

-

Invalidità permanente pari o superiore al 45%

€ 290.000,00

-

Invalidità permanente superiore al 75%

€ 390.000,00

-

Invalidità permanente superiore al 25% per alunno orfano

€ 580.000,00

-

Invalidità permanente superiore al 75% per alunno orfano

€ 680.000,00

-

Aumento percentuale del massimale per “Piedibus” e “Bicibus”

10%

A. Rimborso spese adeguamento materiale didattico e attrezzature (oltre il 75%)

€ 4.000,00

B. Rimborso spese adeguamento abitazione (oltre il 75%)

€ 8.000,00

C. Rimborso spese adeguamento autovettura (oltre il 75%)

€ 4.000,00

D. Invalidità permanente da malattia (poliomielite, meningite cerebro spinale,
HIV, epatite virale)

€ 290.000,00

Rimborso forfetario (poliomielite, meningite cerebro spinale, HIV,
epatite virale)
4. Rimborso spese mediche da infortunio

€ 45.000,00

-

Massimale base (tutti i rimborsi cumulabili fra loro)

€ 2.000.000,00

Massimale in caso di ricovero con intervento chirurgico superiore a 45 giorni

€ 4.000.000,00

5. Ulteriori prestazioni comprese
A. Spese e cure odontoiatriche (senza limite di tempo)

senza limite entro il
massimale rimborso

B. Spese e cure oculistiche, apparecchi acustici, noleggio/acquisto carrozzelle

senza limite entro il
massimale rimborso

C. Diaria da ricovero (al giorno per 1000 gg.)
D. Indennizzo immediato per ricovero di almeno 20 gg. consecutivi
E. Diaria da day-hospital (al giorno per 1000 gg.)
F. Stato di coma continuato per 100 giorni
G. Diaria da gesso e immobilizzazione (al giorno per ogni giorno di assenza da
scuola)

H. Spese di accompagnamento e trasporto dall’abitazione (o dalla scuola)
all’istituto di cura e viceversa al giorno

€ 70,00
€ 1.400,00
€ 70,00
€ 220.000,00
€ 20
Fino a un massimo di
€ 1000,00
€ 30
Fino a un massimo di
€ 900

I. Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa (al giorno)

€ 25
Fino a un massimo di
€ 1.200,00

J. Mancato guadagno dei genitori (al giorno per massimo 30 gg)
K. Apparecchi ortodontici degli alunni

€ 30,00
€ 2.000,00

L. Danno estetico
- al viso

€ 12.000,00

- qualsiasi parte del corpo diversa dal viso

€ 6.000,00

- danno estetico una tantum

€ 1.200,00

M. Annullamento corsi e viaggi

€ 4.000,00

N. Rimborso spese per lezioni di recupero

€ 2.100,00

O. Rimborsi integrativi
- capi di vestiario

€ 1.600,00

- strumenti musicali

€ 500,00

- sedie a rotelle e tutori per portatori di handicap

€ 2.100,00

- occhiali in palestra ad alunni e operatori (anche senza certificato medico)

€ 200,00

- biciclette

€ 200,00

6. Visite guidate e viaggi di istruzione
A. Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, ecc. (cumulabili fra loro)

€ 2.000.000,00

B. Danni a bagaglio e vestiario

€ 1.600,00

7. Danni a effetti personali per furto, rapina, scippo, danneggiamento a scuola
Vestiario, accessori/occhiali/ zaini e borse/ orologi/ materiale scolastico
(comprese apparecchiature per disabili) /apparecchi odontoiatrici e acustici

€ 150,00

8. Annullamento gite
In seguito a malattia improvvisa, se non viene recuperata la quota versata

€ 400,00

9. Anticipo spese
Per spese immediate non procrastinabili a seguito di infortunio

€ 1.000,00

10. Spese funerarie
Per decesso a seguito di infortunio indennizzabile

€ 10.000,00

11. Tutela legale
Massimale per sinistro e illimitato per anno

€ 175.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta Leaci

