PRESTAZIONI ASSICURATE
Per ciascun assicurato la garanzia è prestata per:
GARANZIA INFORTUNI
SOMMA ASSICURATA
Morte
€ 100.000,00
Invalidità permanente franchigia 3%
€ 250.000,00
Diaria da ricovero ospedaliero
€
100,00
Day Hospital
€
50,00
Diaria da ricovero da malattia
€
25,00
Danni estetici permanenti
€ 25.000,00
Ingessatura periodo massimo 20 gg
€
25,00
Danni al vestiario *
€
250,00
Rimborso spese sanitarie
€ 15.000,00
Spese di primo trasporto
€ 1.000,00
Cure per protesi dentarie max € 500 per dente
€ 10.000,00
Acquisto lenti *
€
500,00
Acquisto montatura *
€
150,00
Rimborso spese per stages all’estero
€ 1.000,00
Perdita dell’anno scolastico
€ 3.000,00
Estensione delle garanzie ai genitori degli studenti
* solo a seguito di infortunio documentato da certificato Pronto Soccorso con
certificazione di modifica del visus

In caso di sinistro la segreteria della scuola è dotata di apposito modulo
che dovrà essere compilato dal docente e consegnato all’Agenzia Unipol.

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
Convenzione Assicurativa Regionale
Infortuni - Responsabilità Civile - Tutela Legale
degli alunni e del personale scolastico
Scuole Pubbliche

ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2

Via Europa 15 - Bra
Polizza Infortunio n. 2257/77/154825022
Polizza Responsabilità Civile n.2257/65/ 154825186
Polizza Tutela Legale n.2257/71/154825888

AGENZIE:
AGENZIE:
ALBA: P.zza Savona, 8 Tel 0173-362535 Fax 0173 441853
BRA: Via Cavour, 11 –Tel 0172 432263 Fax 0172 413433

ALBA: P.zza Savona, 8 Tel 0173-362535 Fax 0173 441853
BRA: Via Cavour, 11 –Tel 0172 432263 Fax 0172 413433

ANNO SCOLASTICO
2017 - 2018
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutto il mondo.
Con il pagamento di € 6,00 complessivi procapite UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a
risarcire le conseguenze degli infortuni sofferti dagli assicurati, nelle circostanze di tempo e di luogo
appresso indicate, durante l’anno scolastico cosi come definito dal Ministero della Pubblica
Istruzione, intendendosi compresi anche i periodi relativi ai corsi di recupero.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili. L'Assicurazione di cui alla presente polizza vale per gli infortuni
che colpissero gli Assicurati (Preside, Direttore, Alunni, personale docente e non docente) derivanti
da tutte le attività scolastiche e parascolastiche, organizzate dalla Contraente oppure da terzi ma a
cui la Contraente ha esplicitamente aderito, sia all'interno che all'esterno dei locali dove vengono
svolte le lezioni (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, giochi della gioventù, ecc.), in
qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se si
protraesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, sempreché siano autorizzate dal
Consiglio di Circolo/Istituto o dal Direttore/Preside. In garanzia è compreso inoltre il tragitto, anche
con uso di veicoli, da casa all’Istituto Scolastico e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima
dell'inizio delle lezioni o dell'attività esterna ed un'ora dopo il termine delle stesse, compreso
l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che svolga servizio presso più Istituti Scolastici
e/o Sedi. Limitatamente al rischio itinere, le garanzie della presente copertura assicurativa
s’intendono prestate nella misura ridotta del 50%. La garanzia si intende automaticamente estesa:
a familiari partecipanti alle uscite organizzate e autorizzate dalla scuola; a familiari stessi che
volontariamente svolgono attività all'interno della scuola; a tutti i supplenti temporanei, a condizione
che l'insegnante sostituito risulti assicurato; sempreché l'attività delle persone sopraindicate risulti
da autorizzazione nominativa effettuata da parte degli Organi d’Istituto competenti.
ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE
Sono considerati infortuni anche:
l'asfissia di origine non morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento
accidentale di sostanze tossiche; le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti,
escluse la malaria e le malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o congelamento, la
folgorazione, i colpi di sole o di calore; le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle
rachidee; gli strappi muscolari derivanti da sforzo, la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei
limiti di quanto previsto al punto 2.18 (invalidità permanente); gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni
derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che
l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
RISCHIO VOLO
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di
trasferimento, effettuati in qualità di passeggero:

su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di
passeggeri;

su aeromobili di aeroclubs;

su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e
simili).
Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si
considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI
1) Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, 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 organizzate dall’Istituto Scolastico Contraente.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di
persone delle quali debba rispondere .
L’assicurazione comprende anche la garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro ( R.C.O./ R.C.I.
) di cui all’art. 13/ B-C delle norme a stampa che regolano l’assicurazione in generale.
2) Estensioni di garanzia
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione si estende:

ai 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;

ai rischi derivanti dall’accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato
in proprio (escluso il rischio da circolazione);

ai danni subiti dagli allievi durante l’esecuzione di esercitazioni pratiche;

ai rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche,
comprese escursioni e/o visite, attività sportive/ culturali, purchè tali attività rientrino nel normale programma di
studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti;

all’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.
3) Assicurati
L’assicurazione si intende prestata a favore dell’Istituto Scolastico Contraente, nonché per la RC personale dei
docenti, del personale direttivo ed amministrativo, dei componenti gli organi collegiali, e degli alunni.
La garanzia è prestata con il seguente massimale:
FRANCHIGIA € 250

€ 5.000.000, 00

GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
La garanzia è prestata con il seguente massimale : €. 20.000,00
Rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche,
comprese escursioni e/o visite, gite, attività sportive/culturali, purchè tali attività rientrino nel normale
programma di studi o comunque siano state regolamentate, deliberate e messe in atto dagli organismi
scolastici competenti.

