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DATI DELLA POLIZZA
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SETTORE "8" RESPONSABILITA' CIVILE CODICE RISCIìlO: 191000

lVass;mali di garanzia:

Prellìo annuo lordo:

Per ogni sin stro €
Con I irnle per persona €
Con I imrte per dannr a cose €

N. assicltrat 101.4

1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00

10.500,00
52.000,00

,60 =€ 331 18

ill SETTORE "C" TUTELA GIUDIZIARIA coDlCE RISGHIO:093000

Massimalidigaranzia:

Premio annuo lordo:

PREMIO ANNUO LOÀDO

Per anno ass curalo

N. assrcurali

101 1ì x Premio unilaro lordo

€

€

101 4 ,60 =€ 751 26

,60 =€ 608 40

PR€MIO

383,88 115 , 16

115 , 16

109,36 608,40

383,88 109,36 608,40
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Allegato N.Uno alla Polizza N.800673451

Con il presente allegato, che forma parte integrante e sostanziale della polizza

di riferimento, si prende e si da atto che le condizioni assicurative riportate dal

mod. FB39O01- SCUOLA 2000 ed'07/2012, vengono integrate come in

appresso indicato

Art. 34 Massimale Assicurato (si inserisce a nuovo)

L'articolo 34 si intende abrogato e sostituito con i seguenti limiti di indennizzo:

+Settore - B - Responsabilità Civile

Massimale di gara nzia

Per ogni sin istro
" Con il limite per Persona

Con il limite per danni ad animali e cose

€. 7.5OO.OOO,OO
€. 7.5OO.OOO,OO
€. 7.5OO,OOO,OO

Si precisa che la garanzia R.C.O' viene richiamata e regolamentata

dall;art.41 delle condizioni di polizza riportate sull'allegato fascicolo

informativo F839001 Scuola 2000-ed. 07/2012
Fermo ed invariato il resto

RAzlONlS.P.A.

Allegato 1 Polizza Scuola 2OOO ed. 06110 "Evolution"
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFOBTUNI ' SETTORE A
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n. 8006?3450
slrb agenzia convenzìone cod.cllenle

10
cod.s/ramo cod Prodotlo

39001 23Ll CÀTANIA GENERÀLE o0539766

rrtolo'rrpo socrerà cod ce f scale/Paniia IVA
DATI DEL CONTFAENTE/ASSICURATO

cognome e norne / d€romjnazìone sociale

IST. COMPR- 'EI-IO VIATORINf

,nd rzzo (v a, n c!co)
SAN PIETRO CIARENZA

scadenza prifira rala senza tacito rinnovo daL

93061A30812

ìvrl ouslct zr

DATI DELLA POLIZZA

scadenza ore 24 de durala

29/12/24
tr sI BNO

CODICE RISCHIO;190000

oulnla
€

GAFANZIE

nvalldità perrnanenle

Spese odoniolecniche ed odontoiatrlche

Draria da Day HospLlal

Spese diùasporlo
Acqu sto enll Per danno ocu are

Spese d lrasporlo casa scuo a

Spese per rotura occhia i

Dannegg amento al vesllario
Spese per lezloni di recupero

Perdrta del anîro scolaslco

Spese iraspo(o salma

Premio annuo Iordo: N. ass curali

PREMIO

Ouarta
€ 105.000,00

€ 155.000,00

€ 7.250,00

€ 3.100,00

€ 42,00

€ 21,00

€ 1.810,00

€ 520,00

€ 3.100,00
€ 465,00

€ 155,00

€ 155,00

€ 155,00

€ 260,00

€ 2.000,00

€ 600,00

1 mesi 00 giorn: 00 29 / L2/ 2013 29 / t2 /2A13

COMBINAZIONI

€ 52.000,00

€ 78.000,00

€ 4.135,00

€ 1.550,00

€ 26,00

€ 13,00

€ 't.035,00

€ 520,00

€ 1.550,00
€ 465,00

€ 155,00

€ 155,00

€ '155,00'

€ 260,00

€ 2.000.00

€ 600,00

78.000,00
105.000,00

5.500,00
2.066,00

31,00
16,00

1.292,00
520,00

2.066,00
465,00
155,00
155,00
155,00
260,00

2.000,00
600,00

€ 78.ooo,0o
€ 130.000,00
€ 6.500,00
€ 2.585,00

€ 37,00

€ 19,00

€ 1.550,00

€ 520,00

€ 2.585,40

€ 465,00

€ 155,00

€ 155,00

€ 155,00

€ 260,00

€ 2.000,00
€ 600,00

1,00€
€

€

€

€

€
€

€

€
€

€
€

€

€

€ 1,00
e- --- r,oo
€_
€ 1,oo
€

€

€

€

€

€
€

€
€
€

Combinazione scelta: QUrNÎa Cohdizionl

!or4 x Prenrio unitario € 5,40 = € 5.342,05

5.4?5, 604. L09,21 133,55

133,55 5 .4't 5 , 60
a . t09 ,2'l L .232 ,18
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Schemo sintelico delle garonzie previste dollo QUfNTA COMBINAZIONE

GARANZIE CAPITALI in €

Mode (Al1. 9) 220.000.00

Spese Funerarie (Art. 22)/Trasporlo Salma 5 000,00/2.000,00
Inr alidità Pcrmancnlc (An. 10t 360.000,00
La Socíeta liquida I'indennÌzzo dotuto per In,dliditù Permanente secondo l'applicazione tlella
Tabella INAIL nei modi che seguono:

o Per ogni punto percentuale fino al 5%

r Per ogni punto percentuale compreso fra 60A e 9oA

o Per ogni punto percentuale compreso fra I0 Vo e 39oÀ

r Per ogni punto percentuale compreso îra 40 oÀ e 50o/o

r Invalidità accerlata superiore al 500/o

o Invalidità accertata superiore al 757o

. Assegno di assistenza in caso di invalidità permanente

accedata pari o superiore al 500%

500,00

950,00

1.600,00

2.000,00

300.000,00

360.000,00

21 .000,00

/*-.1,

razioni S.p.A.
;{)l,li . .

Contagio da Virus HIV I 5.000,00

Rimborso Spese Mediche (Art. 11) 42.000,00

Sottolimiti:
Spe"e Odontotecniche e Odontoiatriche (An. l2) 1 1.500,00

Rottura Protesi Dentaria 2.000,00

Rottua Apparecchi Acustici )s 000 00

Diaria da Ricovero (Art. 13) max 365 gg. 100.00

Diaria da Day Hospital (An. ll) max 200 gg. 100,00

Diaria da Cessatura
q00,00

Danni a canozzelle/tutori per portatori di handicap 500,00

Spese di Trasporlo in lst.di cura (Art. 14)

Tn caso di Illi soccorso

2.300,00
6.000,00

Acquisto lenti per danno oculare (Art. 15) 35.000,00

Spese per Danno Estetico (Art. 16) 6.000,00

Spese di trasporlo casa-scuola (Ar1. 17) 1.000,00

Spese per rottura occhiali (Arl. l8) Rimborso a Valore a Nuovo 400,00

Spese Dameggiamento Vestiario (Art. 19) 600,00

Spcse lezioni di recupero (Art. 20) 800,00

Perdita dell'anno scolastico (Art. 21) 2.500,00

R imborso Spese 'i axi 65,00

Assistenza prima-durante viaggì/gite per malattia,/inforluni
-Rimborso Spese per rientro anticipato da viaggi/gite
-Impossibilità alla parlecipazione a viaggi/gite
-Spese genitore per raggiungere il fìglio
-Piolungamento-forzato del soggiorno I

1.000,00
400,00
400,00

:' .. 4oo,oo

Carige
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Allegato n. 2 alla polizza N.8OO67345O
Ad integrazione della euinta combinazione

Condiz ioni particoTari
con il presente allegato, che forma parte integrante e sostanziale della
polizza di riferimento, si prende e si da atto che:

A parziale modifica dell'Art. 9 - Morte - si conviene che se l'Assicurato
subisse un infortunio liquidabile a termini di polizza la cui conseguenza fosse
uno stato di coma continuativo per un periodo uguale o superiore a gg. 150,
sarà liquidato dalla Compagnia il capitale assicurato per il caso morte, ai
beneficiari designati dall'Assicurato, o in difetto di designazione, agli eredi in
parti uguali.

A parzÍale deroga dell'Art. 1O Invalidità permanente - delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene che nel caso in cui l,infortunio,
liquidabile a termini di polizza, determini una grave Invalidità permanente
accertata,sarà così liquìdata:
Superiore al 50o/o = Capitale previsto dall'allegato n. uno
Superiore al 7 5o/o = Capitale previsto dall'allegato n. uno

A parziale deroga dell'Art. 1O Invalidità Permanente - delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene che nel caso in cui l'infortunio,
liquidabile a termini di polizza, determini un'lnvalidità Permanente superiore o r.,!,
al 50% , Assegno di Assistenza, sarà riconosciuto un ulteriore indennizzo
pari ,quale assegno di assistenza, pari ad €, 21.OOO,OO

A parziale deroga dell'Art. 11 Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, in caso di
trasporto dell'infortunato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, dove si rende necessario l'intervento dell'eli-Ambulanza, la
Società rimborsa nei limiti del massimale di €. 6.OOO,0O, le spese sostenute
dallAssicurato.

A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società
rimborsa le spese sostenute per la rottura di apparecchi acustici portati
da ll'Assicu rato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza,
fino alla somma di €. 25.OOO,OO.

A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società
rimborsa le spese sostenute a seguito di rottura di protesi dentaria
portata da ll'Assicu rato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, fino alla somma di €. 2.OO0,00 per ogni sinistro.

Alleqato 2 "Polizza Scuola 2OOO" Ed. 061 10 Evolution



A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società
rimborsa le spese sostenute a seguito di danni a carrozzelle/tutori per
portatori di handicap portata dall'Assicurato, a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza, fino alla somma dÌ €. 5OO,OO.

A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso Spese Medíche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, In caso di

Gite, visite e viaggi di Istruzione in ltalia ed all'Estero, la Socletà
rimborsa fino alla concorrenza di €' 1.OOO,0O, per ogni Assicurato, le

maggiori spese di viagqio derivanti da: rientro (anticipato o posticipato) in

conseguenza di infortunlo, indennizzabile a termini di polizza, che abbia
impedito il rientro in comitiva;
Rientro anticipato per decesso di un familiare fra quelli qui indicati: coniuge,
figlio, fratello, genitore, suocero/ genero/nuora; Viaggio di un familiare reso
nècessario da ricovero del partecipante alla gita che richieda assistenza al

Degente.

A parziale deroga dell'Art' 11 -Rimborso Spese Mediche - delle

condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che nei limiti del capitale
assicurato riportato nell'allegato n. 1 della presente polizza, sono comprese
le prestazioni assicurative di seguito indicate e riportate nelle condizioni
assicurative mod. F839001 ed. 07/2OI2
Art. 12 Spese Odontotecniche ed odontoiatriche
Art. 13 Diaria da ricovero
Art. 14 Spese di Trasporto
Art. 15 Acquisto lenti per danno oculare
Art. 16 Danno estetico
Art. 17 Spese di trasporto casa-scuola
Art. 1B Rimborso per rottura occhiali
Art, 19 Danneggiamento al vestiario
Art. 20 Spese per lezioni di recupero
Art. 21 Perdita dell'anno scolastico
Arl. 22 Spese Funerarie
Art. 23 Spese per il trasporto della salma

. A parziale deroga dell'Art. 13 - Diaria da Ricovero - delle condizioni

Gènerali di Assicurazione, si conviene che quando l'Assicurato, a causa di

gessooapparecchiimmobilizzatori,applicatiagliartisuperiorio
lnferiori(con esclusione di mani e/o piedi e relative afticolazioni)
e rimoèsi, necessa ria me nte, da personale medico o paramedico nelle

apposite strutture, non possa partecipare attivamente e con profitto
alle lezioni (a partire dalla scuola dell'obbligo) tenute in aula e di

conseguenza rimanesse immobilizzato a casa' sarà corrisposto- un

indenÀizzo di €' 1O,OO per ogni giorno con il massimo previsto
dall,allegato n.uno. Questo indennizzo non cumula con eventuali altri
indennizzi dovuti per diaria da ricovero o day hospital'

Allegato 2 "Polizza Scuola 2000" Éd' 061 10 Evolution



A parziale deroga dell'Art. 17 - Spese di trasporto casa scuola -
delle Condizioni Generali di Assicurazione, il rimborso delle spese
sostenute e documentate deve intendersi elevato ad € I.OOO,OO con il
limite di € 2O,OO al giorno, per un massimo di 50 giorni consecutivi,
escluse le festività.

A chiarimento dell'art. 18 -Rimborso per rottura occhiali-
si precisa che la copertura assicurativa e'operativa solo se la
rottura degli occhiali e' conseguenza di infortunio con danni
fisici , e che tale rimborso sara'effettuato con valore equivalente
agli occhiali rotti.

Qualora l,Istituto scolastico contraente abbia I'obbligo di assicurare gli

iÀfortuni dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla

circolare Ministeriale N. 92 del 04/12/2003, le garanzie di cui alla

presente polizza verranno estese gratuitamente ai favore dei Revisori

contabili. Per questi ultimi, i capitali assicurati e le garanzie prestate

verranno ridotte del 50%. L'Istituto Scolastico, inoltre, sarà tenuto a

comunicare, anche a mezzo fax, all'Agenzia alla quale è affidata la

polizza, i nominativì dei Revisori contabili ed i giorni in cui gli stessi si

muoveranno per le visite periodiche previste.

Ad integrazione delle condizioni generali e particolari di polizza si

inseriscono le seg uenti garanzie:

A. Rimborso per annullamento viaggio e/o gita per infortunio
e/o malatiia : la società rimborserà all,assicurato nei limiti del

càpitale assicurato, i costi sostenuti e documentati a seguito di

mancata partecipazione dell'assicurato a gite e/o viaggi, a cui non

dovesse partecipare a seguito di infortuni e/o malattia, comprovando

tale circostanza nel primì caso con referto di pronto soccorso nel

secondo caso con ldonea documentazione medìca'

B. Rimborso spese genitore per raggiungere il figlio/a. m.alato

e/o infortunato : la società rimboÈèrà all'assicurato nei limiti del

càpitale assicurato, le spese di vìaggio sostenute e documentate' che

un' genitore dovesse sostenere pèr raggiungere il figlio..malato e/o

infortunato fuori sede, per gita e/o viaggio organizzato dalla scuola'

C. Rimborso spese per prolungamento soggiorno a seguito di

infortunio e/o màlattia : la locietà rimborserà all'assicurato nei

iirniti del càpitale assicurato le maggiori spese documentate

eventualmente sostenute per alloggio e/o trasferimenti in sede' che

dovesse sostenere a segrito di prolungata permanenza conseguente

ad infortunio e/o malattia a seguito di gite e/o viaggi'

CARIGE ASSICURAZIONI
Strano Assirurazioni S'A.S.

' i 'vl \
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