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NOTA INFORMATIVA 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE 
GENERALE – TUTELA GIUDIZIARIA - ASSISTENZA 

ISTITUTI SCOLASTICI 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione 
della polizza. 

GLOSSARIO 

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione 
ASSISTENZA l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in 

difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro 
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione 
DANNO morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose 
FRANCHIGIA la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato 
INABILITÀ TEMPORANEA la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, 

della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali 
o secondarie dichiarate 

INDENNIZZO Ia somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
INFORTUNIO evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni 

fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte, 
l’invalidità permanente o una inabilità temporanea 

INVALIDITÀ PERMANENTE la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della 
capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, 
indipendentemente dalla sua professione 

MASSIMALE la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la 
garanzia assicurativa per ciascun sinistro 

POLIZZA il documento che prova l’assicurazione 
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società 
RESIDENZA il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale 
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro 
SINISTRO − il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; 

− relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento 
che origina le spese processuali per le quali è prestata l’assicurazione 

SOCIETÀ Generali Italia S.p.A. 
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

1. Informazioni generali 

Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali. 

- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia. 
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: www.inaassitalia.generali.it; indirizzo di posta 

elettronica: info@inaassitalia.generali.it. 
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio 

e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di 
assicurazione. 

Si rinvia all’home page del sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al 
presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 

Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 
1.238.144.508,00. 

L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del 
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Il contratto scade alla naturale scadenza e non prevede il tacito rinnovo. Si rinvia all’art. 3 delle norme 
che regolano l’assicurazione in generale, delle condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.  

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 

Il contratto è destinato alla copertura assicurativa degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. 

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni: 

- Sezione Responsabilità Civile: copertura per la responsabilità civile dell’Assicurato per fatto del 
personale docente e non docente e degli Alunni della scuola e per le lesioni subite dal personale 
dell’assicurato 

- Sezione Tutela giudiziaria: copertura per le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza 
conseguenti allo svolgimento dell’attività scolastica. 

- Sezione Infortuni: copertura per gli infortuni che l’assicurato subisca nell’ambito delle strutture 
scolastiche nonché di tutte le attività, sia interne che esterne, organizzate e/o autorizzate dall’istituto, 
in base alla vigente normativa scolastica. 

- Sezione Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza. 

La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: 

- Sezione Responsabilità civile – artt. 1 e 2 

- Sezione Tutela giudiziaria – artt. 1 e 2 

- Sezione Infortuni – artt. 1, 3, 4, 6 e 7 

- Sezione Assistenza – art. 1 dell’Assistenza scuole base solo Italia; art. 1 dell’Assistenza scuole 
integrata Italia; art. 1 dell’Assistenza scuole integrate Italia - Estero. 
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Avvertenze: 

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di 
sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento 
dell’indennizzo.  

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: 

- Sezione Responsabilità civile – art. 5  

- Sezione Tutela giudiziaria – art. 4  

- Sezione Infortuni – artt. 2 e 8 

- Sezione Assistenza – Assistenza scuole base solo Italia: artt. 3 e 6; Assistenza scuole integrata 
Italia: artt. 3, 7, 8 15, 16 e 18: Assistenza scuole integrata Italia – Estero: artt. 3, 7, 8, 13, 15, 16 e 18. 

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. si 
rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: 

- Sezione Responsabilità civile – artt. 1, 6 e 7 

- Sezione Tutela giudiziaria – art. 1  

- Sezione Infortuni – artt. 3, 8 e 13  

- Sezione Assistenza – Assistenza scuole base solo Italia: att. 4; Assistenza scuole integrata Italia: 
artt. 4, 15 e 16: Assistenza scuole integrata Italia – Estero: artt. 4, 15 e 16. 

Esempio numerico di scoperto 

massimale assicurato Euro       Euro 1.000.000,00 

ammontare del danno stimato      Euro    500.000,00 

scoperto 10%         Euro   50.000,00 

danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale   Euro    450.000,00 

Esempio numerico franchigia 

ammontare del danno stimato     Euro 1.000,00 

franchigia        Euro    260,00 

danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale  Euro   740,00 

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

Avvertenze  

le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Impresa di assicurazione possono comportare 
effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze 
relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all’art. 1 delle norme che regolano 
l’assicurazione in generale delle condizioni di assicurazione. 
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio  

L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del 
rischio. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle norme che regolano l’assicurazione in generale delle condizioni di 
assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. 

Esempio di aggravamento del rischio: variazione del numero degli alunni. 

6. Premi 

Il premio è annuo.  

Il premio può essere concordato come “regolabile”, cioè essere anticipato in via provvisoria nell’importo 
risultante dal conteggio esposto in polizza ed essere oggetto di conguaglio alla fine di ogni annualità 
assicurativa secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base 
per il conteggio del premio. Si rinvia all’art. 12 delle norme che regolano l’assicurazione in generale delle 
condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto 
corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). I pagamenti 
effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo non superi l’importo di 
Euro 750,00. 

È possibile frazionare il premio in rate semestrali con applicazione del 3% di interesse di frazionamento. 

Avvertenze 

La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: 

• concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; 
• sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 

Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 

8. Diritto di recesso 

Avvertenze  

È facoltà della Società di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o 
rifiuto dell’indennizzo. Si rinvia all’art. 7 delle norme che regolano l’assicurazione in generale delle 
condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 

Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di 
recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso 
della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il 
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della 
responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento 
all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. 
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10. Legge applicabile al contratto 

Al contratto si applica la legge italiana. 

11. Regime fiscale 

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

Avvertenze  

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure 
alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la 
possibilità. Si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione per gli aspetti di 
dettaglio: 

- Sezione Responsabilità civile – art. 20  

- Sezione Tutela giudiziaria – art. 8  

- Sezione Infortuni – art. 28  

- Sezione Assistenza – art. 1 SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

13. Reclami 

Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la 
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: 

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.: 06 47224020 
– Fax: 06 47224204 - E-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS -  Servizio Tutela degli Utenti - Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma. 

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 

c) breve descrizione del motivo della lamentela; 

d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla  
stessa; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. 

Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema 
estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm). 

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 
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14. Arbitrato 

In caso di controversia tra le Parti, relativamente alla Sezione Infortuni, è possibile ricorrere ad un 
collegio medico arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più 
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 30 della Sezione Infortuni delle condizioni di 
assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.  

Avvertenze  

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 

 

* * * 

 

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota informativa. 
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DEFINIZIONI 

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: 

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione 
ASSISTENZA l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi 

in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro 
BENEFICIARIO l'erede dell’Assicurato, o altra persona da questi designata, alla quale la 

Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte 
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione 
DANNO morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose 
DAY HOSPITAL la degenza esclusivamente diurna in Istituto di cura, documentata da 

cartella clinica 
DOMICILIO il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato 
FRANCHIGIA la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico 

dell’Assicurato 
INABILITÀ TEMPORANEA la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, 

della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali 
principali o secondarie dichiarate 

INDENNIZZO Ia somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
INFORTUNIO evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni 

fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la 
morte, l’invalidità permanente o una inabilità temporanea 

INVALIDITÀ PERMANENTE la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della 
capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, 
indipendentemente dalla sua professione 

ISTITUTO DI CURA l’ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata, regolarmente autorizzati 
al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti 
Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, 
riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità 
estetiche 

MASSIMALE la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare 
la garanzia assicurativa per ciascun sinistro 

POLIZZA il documento che prova l’assicurazione 
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società 
RESIDENZA il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale 
RICOVERO la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura 
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro 
SINISTRO – il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; 

– relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento 
che origina le spese processuali per le quali è prestata l’assicurazione 

SOCIETÀ Generali Italia S.p.A. 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento 8, 20135 
Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 
tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., 
provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le 
prestazioni previste in polizza 

 

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 
ASSISTENZA 
STRAGIUDIZIALE 

la tutela prestata all’Assicurato per evitare, mediante una transazione tra 
le parti, di ricorrere al giudice 

CONTRAVVENZIONE a violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o 
ammenda 

DELITTO la violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o 
multa 

DELITTO COLPOSO il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; 
l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza 
di norme obbligatorie 

DELITTO DOLOSO il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne 
derivare un evento contrario alla legge 

DERUBRICAZIONE DEL 
REATO 

quando l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento 
penale 

DIMORA ABITUALE unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l’Assicurato 
e la sua famiglia risultante dallo stato di famiglia 

DIMORA STAGIONALE abitazione ove l’Assicurato e la sua famiglia dimorano stagionalmente, 
dislocata al di fuori del comune ove è ubicata la dimora abituale 

ESTINZIONE DEL REATO cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali 
ad esempio: morte dell’indagato, amnistia, remissione di querela, 
oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento); 

FATTO ILLECITO l’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico 
ILLECITO 
EXTRACONTRATTUALE 

quando il danno, che ne è conseguente, non ha alcuna connessione con i 
rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e 
danneggiante 

INADEMPIMENTO 
CONTRATTUALE 

il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto 

SENTENZA PASSATA IN 
GIUDICATO 

provvedimento definitivo, non più impugnabile 

SPESE DI GIUSTIZIA NEL 
PROCESSO PENALE 

i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato 

TRANSAZIONE l’accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano 
l’insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze 
che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 
del Codice Civile). 

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, 
conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). 

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 

Art. 3 Durata dell’assicurazione 

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà alla sua naturale 
scadenza senza obbligo di disdetta. 

Art. 4 Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 5 Aggravamento del rischio 

Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento 
del rischio. 

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai 
sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. 

Art. 6 Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del 
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 7 Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può 
recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera 
raccomandata, con preavviso di 30 giorni. 
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In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al 
netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. 

Art. 8 Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 9 Frazionamento 

Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, Il 
Contraente non è esonerato dall’obbligo di completare il premio annuo anche in caso di 
anticipata risoluzione del contratto.  

In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento 
dell’intera annualità. 

Art. 10 Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 11 Criteri di determinazione del premio 

Premesso che il premio di polizza viene determinato in base al numero di Alunni dichiarati dal 
Contraente all’atto di stipulazione della polizza, esso viene anticipato in via provvisoria come 
risulta in polizza e viene regolato alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni 
intervenute durante lo stesso periodo.  

Art. 12 Regolamento del premio 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati; per la 
loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente 
tenuti dall’Istituto Scolastico, che il Contraente si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, su 
richiesta degli incaricati della Società.  

a) COMUNICAZIONE DEI DATI E PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DI PREMIO 

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del 
contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società mediante lettera 
raccomandata, in relazione a quanto previsto dal contratto, il numero definitivo degli Alunni, 
affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. 

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dal Contraente entro 15 
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società. 

b) INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: 

 la comunicazione dei dati, ovvero 

 il pagamento della differenza attiva dovuta, 

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. 
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Trascorso infruttuosamente tale periodo la garanzia resta sospesa, ai sensi dell’Art. 1901 del 
Codice Civile, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, 
salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per la riscossione, o di dichiarare, con 
lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi 
alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione; inoltre il Contraente sarà tenuto a rimborsare gli 
importi delle spese eventualmente sostenute per i sinistri verificatisi nel periodo di inefficacia 
della polizza. 

Non danno luogo alla regolazione variazioni del numero degli Assicurati inferiori al 10% 
rispetto al numero sul quale è stato calcolato il premio di cui all’Art. 11 - Criteri di 
determinazione del premio delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. 

Le differenze passive non danno luogo a regolazione del premio.  

VERIFICHE E CONTROLLI  

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è 
tenuto a fornire chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie. 
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 

(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) 

Art. 1 Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Istituto Scolastico e la Pubblica Amministrazione di riferimento di 
quanto siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto del personale 
docente, non docente e degli alunni dell’Istituto, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente 
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività scolastica ed alle attività ad essa accessorie e 
complementari, per le quali è operante l’assicurazione. È compresa la responsabilità civile che possa 
derivare all’Istituto per fatto doloso delle persone di cui debba rispondere. 

L’assicurazione opera inoltre per la responsabilità personale di tutti gli operatori dell’Istituto, docenti e 
non docenti, degli studenti e dei genitori membri degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 
31/05/1974. Qualora gli studenti siano minorenni, è altresì compresa la responsabilità dei genitori e/o 
tutori per danni che i minori provochino a terzi, compresi gli altri alunni, gli operatori ed i membri degli 
organi collegiali, sempreché, naturalmente, tali danni si siano verificati durante lo svolgimento 
dell’attività scolastica e di quelle ad essa connesse. 

È altresì compresa la responsabilità personale dei genitori quando svolgono il ruolo di accompagnatori 
alle gite scolastiche o ad altre attività esterne organizzate dall’Istituto; in tali casi la copertura opererà 
a secondo rischio qualora coesistano altre coperture assicurative. 

Il massimale per sinistro previsto in polizza resta comunque unico anche in caso di 
corresponsabilità delle persone sopra citate. 

Art. 2 Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro ed 
alunni soggetti alla assicurazione obbligatoria INAIL (R.C.O.) 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 
23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dal personale soggetto all’assicurazione obbligatoria 
addetto alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati 
come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n 38/2000; 

b) ai sensi della Circolare Ministeriale n. 311 del 03/11/1992 per gli infortuni sofferti dai docenti di 
Educazione Fisica e dagli alunni durante le ore curricolari destinate a tale disciplina; 

c) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei precedenti punti a) e 
b) cagionati ai soggetti ivi descritti, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una 
invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di 
cui all’Art. 13 comma 2) del D.Lgs. n. 38/2000. 

L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in 
regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; da tale garanzia sono comunque escluse le 
malattie professionali. 

Tanto l’assicurazione R.C.T. che R.C.O. valgono per l’azione di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi 
dell’Art. 14 della legge n. 222 del 12/06/1984. 
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Art. 3 Estensione territoriale 

La presente assicurazione è valida in tutto il mondo. 

Art. 4 Qualifica di terzi 

Fermo quanto previsto all’Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi 
(R.C.T.) e all’Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro ed alunni soggetti alla assicurazione obbligatoria INAIL (R.C.O.) della presente Sezione 
sono considerati terzi gli alunni, i genitori membri degli organi collegiali previsti dal D.P.R. 416 del 
31/05/1974, nonché il personale docente e non docente non soggetto all’assicurazione obbligatoria 
contro gli Infortuni sul Lavoro. 

Non sono considerati terzi: 

a) il Preside e il Direttore Didattico; l’Istituto contraente e la P.A. di riferimento; 

b) nei confronti di ciascun soggetto assicurato a norma del 2° capoverso dell’ Art. 1 - Oggetto 
dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) della presente Sezione, il 
coniuge, i genitori, i figli del medesimo ed inoltre qualsiasi altro parente o affine con lo stesso 
convivente; 

c) tutti coloro che, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro con l'Istituto 
assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si 
riferisce l’assicurazione; i subappaltatori e i loro dipendenti a cui vengano affidati servizi di 
supporto o strumentali per l’attività scolastica. 

Art. 5 Esclusioni  

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 

a) da furto; 

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, 
nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 

c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da 
persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia 
compiuto il 16° anno di età; 

d) a cose altrui derivanti da incendio o scoppio di cose dell’Assicurato, da questi comunque 
detenute o condotte, ivi compreso l’immobile dove si svolge l’attività scolastica; 

e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle 
anzidette operazioni; 

f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito 
delle anzidette operazioni; 

g) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; 

h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 

i) da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o 
di servizi; 
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j) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, 
sollevate, caricate e scaricate. 

Le assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni: 

k) da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente amianto, da campi elettromagnetici; 

l) da esposizione al “fumo passivo”; 

m) da trasformazione o assestamento energetico dell'atomo, naturale o provocato artificialmente 
(fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione, 
uso di sostanze radioattive. 

Ad integrazione di quanto sopra indicato l'assicurazione non e' comunque operante, per nessuna 
delle garanzie prestate, per i danni: 

− verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti 
popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;  

− direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di 
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al 
verificarsi dei danni; 

− causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, 
prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. 

Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o 
ella violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per 
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, 
ideologici, o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire la 
popolazione o una sua parte. 

Art. 6 Franchigia 

Relativamente ai danni a cose la garanzia opera con una franchigia assoluta di Euro 160,00 per 
ciascun sinistro, fatta eccezione per i casi in cui sia prevista una franchigia più elevata. 

Art. 7 Clausola non cumulo massimali 

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le due garanzie, R.C.T. ed R.C.O., la 
massima esposizione da parte della Società non potrà essere superiore al massimale 
catastrofale della garanzia R.C.T.. 

Art. 8 Coesistenza di assicurazioni contro gli infortuni 

Qualora l’Assicurato dovesse aver stipulato polizza Infortuni a favore dei danneggiati ed un sinistro 
dovesse contemporaneamente interessare la garanzia della presente Sezione e quella della garanzia 
Infortuni, nell’eventuale risarcimento verrà computato l’importo dell’indennizzo dovuto da quest’ultima. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 

(Sempre operanti) 

Art. 9 Organizzazione attività varie 

L’assicurazione è estesa a tutte le attività didattico-sportivo-culturali consentite dalla legge anche se 
svolte al di fuori dell’ambito della struttura scolastica. Per le attività “esterne” (es. visite c/o musei, 
aziende, laboratori; attività ginnico-sportive; assemblee studentesche tenute in locali esterni alla scuola 
purché siano rispettate le norme di cui alla Circolare Ministeriale 312 cap. XI del 27/12/1979) la 
garanzia è operante a condizione che l’Assicurato abbia posto in essere la sorveglianza 
necessaria; sono comunque esclusi i danni ai beni artistici e culturali. 

È altresì compreso l’utilizzo dell’aula magna e/o del cinema-teatro eventualmente situati nella struttura 
scolastica, esclusivamente per lo svolgimento di attività didattico-culturali e/o ricreative 
organizzate dall’Istituto. 

La garanzia è estesa al servizio svolto all’esterno dell’Istituto dal personale non docente, purché 
sussista formale autorizzazione dei Responsabili dell’Istituto stesso o della Segreteria. 

Art. 10 Organizzazione gite 

È compresa in garanzia l’organizzazione di gite scolastiche, sia in Italia che all’estero, limitatamente al 
rischio della committenza qualora tale organizzazione sia affidata a soggetti esterni (es.: Agenzie 
di Viaggio, Tour Operators). Sono esclusi i danni alle strutture ospitanti, agli arredi ed attrezzature 
delle stesse, ai beni artistici e culturali, ai mezzi di trasporto utilizzati per il viaggio. 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di massimali minimi di responsabilità civile relativi alle 
gite scolastiche nei Paesi Esteri, i massimali di garanzia si intendono elevati, limitatamente a tale rischio, 
ad Euro 1.600.000,00 unico, qualora il massimale originario di polizza sia inferiore a tale importo. 

Art. 11 Servizio di scuolabus 

L’assicurazione si intende estesa al servizio di scuolabus, limitatamente al tragitto casa-Istituto e 
viceversa, alla condizione che sussista una responsabilità diretta o titolo di committenza 
dell’Istituto assicurato, ferma comunque l’esclusione dalla garanzia dei rischi rientranti nella 
disciplina della responsabilità civile auto. 

Art. 12 Gestione mense 

La garanzia comprende la gestione di mense e/o la preparazione e somministrazione di cibi o bevande, 
esclusi comunque i danni derivanti da vizio originario dei prodotti alimentari; la stessa è limitata 
al rischio di committenza qualora detto servizio sia affidato a ditte terze. 

Art. 13 Conduzione edificio 

È compreso in garanzia il rischio derivante dalla conduzione dell’edificio e sue pertinenze esterne (es: 
cortili, palestre, giardini) nei quali si svolge l’attività scolastica. 

Sono esclusi i danni derivanti da ordinaria e straordinaria manutenzione, da spargimento di 
acqua o rigurgito di fogna, tranne nei casi in cui siano determinati da rottura accidentale di 
impianti o tubazioni; in tal caso l’assicurazione opera con una franchigia, per danni a cose, di 
Euro 500,00; sono altresì esclusi i danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. 
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Art. 14 Danni da interruzione o sospensione di attività 

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 – Esclusioni lettera i) della presente Sezione la garanzia 
comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il 
minimo di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 
Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. 

Art. 15 Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute 

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 – Esclusioni lettera j) della presente Sezione la garanzia 
comprende i danni arrecati alle cose che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga 
a qualsiasi titolo con esclusione dei danni causati da furto e incendio. Rimangono inoltre esclusi i 
danni, da qualsiasi causa determinati, all’immobile ed alle relative pertinenze dove si svolge 
l’attività scolastica, nonché alle cose che costituiscono strumento dell’attività didattica. La 
presente garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno, con 
franchigia assoluta per sinistro di Euro 250,00. 

Art. 16 Danni a cose di terzi da incendio  

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 – Esclusioni lettera d) della presente Sezione la garanzia 
si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per i danni a cose di terzi derivanti da 
incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, ivi compreso l’immobile dove si svolge l’attività 
scolastica. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti 
per lo stesso rischio. 

Art. 17 Danni a mezzi sotto carico e scarico 

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 - Esclusioni lettera e) della presente Sezione la garanzia 
si intende prestata per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta 
nell’ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. 
Sono altresì esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione 
viene prestata con la franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato. 

Art. 18 Committenza auto 

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 
del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, 
ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od 
allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati. La garanzia vale anche per i danni corporali 
cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai 
massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i 
natanti. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della 
Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al 
momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in 
regolare servizio. 

Art. 19 Tutela della privacy 

La copertura vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l’Assicurato abbia 
adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. 
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La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per ogni sinistro e 
periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con 
il minimo di Euro 1.500,00. 
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SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

Art. 20 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la 
polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.  

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. 

Art. 21 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali 

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale 
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese 
sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al 
quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la 
somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano 
da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di 
giustizia penale. 

Art. 22 Assicurazione presso diversi assicuratori 

L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di 
altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti 
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. 
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SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 

(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) 

Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente 
Sezione, l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia 
civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per la tutela degli interessi degli 
Assicurati, in conseguenza di un fatto correlato alle attività scolastiche. 

Per spese si intendono: 

− le spese per intervento di un legale; 

− le spese peritali; 

− le spese arbitrali; 

− le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla  Società, o quelle 
di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate 
giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza 
della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all'Art. 1916 del Codice Civile. 

Art. 2 Rischi assicurati 

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività indicata in polizza e si 
riferisce ai seguenti casi: 

− controversie relative ai danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti commessi dai 
soggetti assicurati; 

− controversie relative a danni subiti dai soggetti assicurati nello svolgimento dell'attività istituzionale in 
ambito scolastico in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; 

− difesa penale per reato colposo o contravvenzionale; 

− rischio "In itinere” ovvero durante il tragitto casa - Istituto e viceversa, compresi gli eventuali rientri 
pomeridiani. 

Art. 3 Persone assicurate 

Si considerano assicurati: 

− gli allievi iscritti all’Istituto; 

− il personale docente e non docente, di ruolo e non di ruolo;  

− gli insegnanti supplenti annuali e temporanei;  

− i genitori quando svolgono il ruolo di membro degli organi collegiali; 

− gli accompagnatori degli alunni a gite e soggiorni in Italia ed all'estero.  



 

Pagina 17 di 48 
Istituti scolastici 

Condizioni di assicurazione 
Mod. 1122 ed. 7/2013 

 

Art. 4 Esclusioni 

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a: 

− controversie e procedimenti penali per imputazioni di carattere doloso qualunque sia l’esito 
del giudizio; 

− controversie e procedimenti in materia amministrativa, fiscale e tributaria; 

− controversie di natura contrattuale nei confronti della Società; 

− controversie di natura assistenziale o previdenziale nei confronti di Enti pubblici; 

− controversie tra Assicurati; 

− controversie ove sussiste conflitto di interesse tra Contraente ed Assicurato; 

− controversie riguardanti la circolazione dei veicoli, natanti e aeromobili soggetti 
all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o comunque condotti dall’Assicurato; 

− controversie relative all’inquinamento dell’ambiente;  

− oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); 

− pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

− l’esercizio di azione di risarcimento danni nei confronti dei genitori degli alunni ancorché non 
rientranti tra le persone assicurate di cui all’Art. 2 Rischi Assicurati della presente Sezione. 

Art. 5 Limiti territoriali 

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella 
Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli 
stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura 
extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi aderenti all’Unione Europea e che 
vengono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. 

Art. 6 Coesistenza con assicurazione R.C.  

Coesistendo assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente Sezione opera ad 
integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla assicurazione di R.C. per spese di 
resistenza e soccombenza.  

Art. 7 Decorrenza della garanzia 

La garanzia vale per i sinistri insorti nel periodo di validità del contratto e sempreché i sinistri 
siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza. I fatti che hanno dato origine 
alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione; il sinistro stesso si 
considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze 
promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si 
considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone 
assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 
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SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è 
assegnata la polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai 
sensi dell’ Art. 1913 del Codice Civile.  

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. 

Art. 9 Denuncia di sinistro 

L'Assicurato, unitamente alla denuncia, è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti 
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri 
elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima 
urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in 
relazione al sinistro.  

Art. 10 Gestione del sinistro 

La Società esperisce, su eventuale richiesta dell’Assicurato, ogni utile tentativo di bonario 
componimento. 

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il 
preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese eventualmente da questa 
sostenute. 

Per quanto riguarda le spese attinenti la esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato 
limitatamente ai primi due tentativi. 

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del 
ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell’Art. 7 - Decorrenza della garanzia 
della presente Sezione la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo 
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. 
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. 
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.  

Art. 11 Libera scelta del legale 

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente Sezione l'Assicurato ha 
diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli 
Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio 
carico le spese relative nei limiti di cui al precedente Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione della 
presente Sezione. Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra 
la Società e l'Assicurato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il 
quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le 
norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. 

Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori 

Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve 
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darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 
del Codice Civile. 
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SEZIONE INFORTUNI 

(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) 

Art. 1 Rischio assicurato 

L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti dalle clausole successive, vale per 
gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le 
attività, sia interne che esterne, organizzate e/o autorizzate dall’Istituto, in base alla vigente 
normativa scolastica. 

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale anche durante: 

− le lezioni di educazione fisica, le attività di carattere ginnico – sportive in genere, compresa 
la partecipazione ai Giochi della Gioventù ed ai campionati studenteschi; 

− i tirocini formativi, l’alternanza scuola - lavoro, gli interscambi culturali, anche con l’estero; 

− le gite, le visite di istruzione, le passeggiate scolastiche; 

− le visite che a norma delle vigenti disposizioni si effettuano a musei, scavi, cantieri, aziende 
e laboratori. 

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente 
oppure una inabilità temporanea. 

Sono compresi in garanzia anche: 

a) l'asfissia non di origine morbosa; 

b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

c) l'annegamento; 

d) l'assideramento o il congelamento; 

e) colpi di sole o di calore; 

f) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; 

g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi; 

h) gli infortuni derivanti da sforzi muscolari aventi carattere traumatico e le ernie addominali 
traumatiche. Per queste ultime resta inteso che, nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non 
risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un’indennità a titolo di invalidità 
permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente 
assoluta; qualora insorga contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione è 
rimessa al Collegio Medico, ai sensi di polizza. 

La copertura è inoltre operante per gli infortuni occorsi ai: 

− familiari, in qualità di accompagnatori degli alunni partecipanti alle uscite organizzate e autorizzate 
dall’Istituto; 
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− ai familiari degli alunni che volontariamente svolgono attività all’interno dell’Istituto, a condizione che 
siano autorizzate dall’Istituto; 

− a tutti i supplenti temporanei; 

− al personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla 
Circolare Ministeriale n. 127 del 14/04/1994. 

Rischio in itinere 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la copertura prestata si intende operante, per le 
sole garanzie Morte e Invalidità Permanente, anche per gli infortuni che gli Assicurati dovessero 
subire: 

− relativamente agli Alunni: durante il tragitto casa-Istituto e viceversa, effettuato a piedi o con uso di 
mezzi di trasporto pubblici e/o privati, nei limiti di tempo di un’ora prima dell’inizio ed un’ora dopo il 
termine delle lezioni; 

− relativamente agli Assicurati non Alunni - se in garanzia a termini di polizza -: durante il tragitto da 
casa-Istituto e viceversa, effettuato a piedi o con uso di mezzi di trasporto pubblici e/o privati, nei 
limiti di tempo, di un’ora prima dell’ingresso in servizio ed un’ora dopo il termine del servizio nella 
stessa giornata scolastica. 

Art. 2 Esclusioni  

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: 

a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione 
prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a 
condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

b) dall'uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall’esercizio di 
sport aerei in genere, salvo quanto previsto all’Art. 3 – Rischio Volo; 

c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; 

d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 

e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, 
competizioni e relative prove; 

f) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; 

g) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all’Art 16 – Rischio Guerra; 

h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere; 
per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l’uso della forza o violenza e/o minaccia, 
che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o 
un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con 
una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l’intenzione di esercitare influenza su 
un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa; 

i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da 
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi X, ecc.); 
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Art. 3 Rischio volo 

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di 
trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: 

– da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di 
passeggeri; 

– da aeroclubs. 

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate 
dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni 
comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile: 

– Euro 5.200.000,00 per il caso di morte; 

– Euro 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente. 

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme 
spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti 
limiti e il totale degli indennizzi dovuti. 

La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in 
cui ne discende. 

Art. 4 Rischio guerra 

A parziale deroga dell’Art. 2 – Esclusioni lettera g) della presente Sezione, l’assicurazione vale anche 
per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 
giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli 
eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. 

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano 
l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di 
San Marino. 

Art. 5 Persone non assicurabili 

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le 
persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o 
dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome 
maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. 

Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto 
costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito 
l’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere 
dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed 
i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non 
sono indennizzabili. 

Art. 6 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari 

A parziale deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da 
colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. 
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A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti 
popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato. 

Art. 7 Infortuni determinati da calamità naturali 

Con riferimento all’Art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l'estensione dell’assicurazione agli infortuni 
causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite: 

in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l'esborso massimo 
di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell’anno 
precedente l’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio. 

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, le somme 
spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra il 
detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. 

Art. 8 Evento con pluralità di infortuni 

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non 
potrà superare complessivamente l’importo massimo di Euro 6.100.000,00. 

Art. 9 Validità territoriale 

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni 
vengano effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in valuta italiana. 

Art. 10 Limite di età 

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. 

Art. 11 Criteri di indennizzabilità 

La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili 
dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti 
all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, 
come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, 
sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 

In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le 
percentuali di cui all’Art. 12 – Invalidità Permanente della presente Sezione, sono diminuite 
tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 
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GARANZIE 

Art. 12 Invalidità permanente 

Fermo restando quanto previsto all’Art. 13 – Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: 

A. se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde 
la somma assicurata; 

B. se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società 
corrisponde l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità 
permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: 

Perdita totale, anatomica o funzionale di: 
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- la falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

 
Anchilosi: 
– dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma 

con immobilità della scapola 
25%

– del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con 
pronosupinazione libera 

20%

– del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10%
 

Paralisi completa:  
- del nervo radiale 35% 
- del nervo ulnare 20% 

 
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:  
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5 %
- un altro dito del piede 1 %
- la falange ungueale dell’alluce 2,5%

 
Anchilosi:  
- dell’anca in posizione favorevole 35%
- del ginocchio in estensione 25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15%

 
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%

 
Perdita totale, anatomica o funzionale di:  
- un occhio 25%
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- ambedue gli occhi 100%
 

Sordità completa di:  
- un orecchio 10%
- ambedue le orecchie 40%

 
Perdita totale della voce 30%

 
Stenosi assoluta nasale:  
- monolaterale 4%
- bilaterale 10%

 
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%

 
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: 
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12° dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%

 
Esiti di frattura di:  
- un metamero sacrale 3%
- un metamero coccigeo con callo deforme 5%

 
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e 
limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%

 
Perdita anatomica:  
- di un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

C. se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile 
sulla base dei valori previsti alla lettera B., si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 

– nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica e/o funzionale di un arto o di un organo, e 
nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B., le percentuali sopra indicate 
sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 

– nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si 
procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla 
perdita totale dell'arto stesso; 

– nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla 
lettera B. e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri 
sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; 

– per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado 
di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi; 

D. la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della 
percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B. e dei criteri sopra 
richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a 
raggiungere al massimo il valore del 100%. 
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Art. 13 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente  

Sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: 

– non si corrisponde alcun indennizzo se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 
5%; 

– qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l’indennizzo da liquidare sarà 
commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale d’invalidità e sarà commisurato al 
capitale assicurato secondo quanto stabilito in polizza; 

– qualora il grado d’invalidità permanente risulti pari o superiore al 21%, l’indennizzo sarà 
liquidato senza applicazione di franchigia e sarà commisurato al capitale assicurato secondo 
quanto stabilito in polizza. 

Art. 14 Morte 

Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari 
designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. 

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. 

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in 
conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra 
l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. 

Art. 15 Morte presunta 

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga 
ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il 
capitale previsto per il caso di morte.  

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per 
la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile. 

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà 
diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere 
i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. 

Art. 16 Contagio accidentale virus H.I.V. 

La Società corrisponde la somma stabilita in polizza qualora l’Assicurato, a seguito di puntura o ferita 
occasionale provocate da oggetto infettato dal virus o a seguito di aggressione, risulti sieropositivo 
secondo gli accertamenti previsti. 

L’Assicurato che ritiene di essere stato contagiato dal virus H.I.V., deve, entro tre giorni dal 
momento in cui è avvenuto il fatto, darne avviso alla Società a mezzo telegramma o telex o fax 
indirizzato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, indicando giorno, ora e luogo in cui si è 
verificato l’evento. 

Entro sei giorni dall’evento l’Assicurato deve sottoporsi ad un primo test H.I.V. presso un Centro 
specializzato. Qualora dal test risulti che l’Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun 
indennizzo. In caso di negatività il test dovrà essere ripetuto entro centottanta giorni dall’evento. 
Se da questo risulterà che l’Assicurato è divenuto sieropositivo, la Società liquiderà l’indennizzo 
stabilito in polizza. 
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Il rispetto rigoroso dei termini della denuncia e degli obblighi relativi ai test immunologici sono 
essenziali per la validità della copertura; in caso di inadempienza l’Assicurato e/o i beneficiari 
perdono il diritto all’indennizzo.  

GARANZIE ACCESSORIE 

(Le presenti garanzie si intendono operanti se indicate in polizza le relative somme assicurate) 
Art. 17 Diaria da ricovero da infortunio 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennizzo assicurato 
per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 200 giorni per ogni 
infortunio.  

Il diritto all'indennizzo decorre a partire dal 4° giorno successivo a quello del ricovero.  

L'indennizzo viene corrisposto, nella misura del 50%, anche nel caso in cui la degenza avvenga in 
regime di Day Hospital (degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o 
comunque convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; la degenza diurna deve essere 
certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente.  

La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa 
presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata 
e di uscita dall'istituto di cura.  

La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata 
qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.  

In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia nella valuta 
avente corso legale in Italia. 

Art. 18 Indennità forfetaria per applicazione di apparecchio di contenzione 

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato abbia riportato 
"frattura" e gli sia stato applicato apparecchio di contenzione (apparecchio gessato, bendaggio rigido, 
fissatori esterni), anche senza ricovero, la Società corrisponde l'indennità forfettaria stabilita in polizza.  

Tale indennità viene corrisposta solo per applicazioni di apparecchio di contenzione che, 
secondo parere medico, prevedano un periodo non inferiore a 20 giorni.  

L'erogazione dell’indennità forfettaria avrà luogo previa presentazione alla Società della 
certificazione in originale indicante il giorno di applicazione e quello di rimozione 
dell'apparecchio di contenzione.  

Art. 19 Rimborso spese sanitarie 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del 
massimale stabilito, le spese di carattere sanitario (tickets compresi) sostenute:  

– durante il ricovero in Istituto di cura pubblico o privato per rette degenza, onorari medici e chirurgici;  

– per intervento chirurgico anche ambulatoriale;  

– per accertamenti diagnostici;  

– per spese farmaceutiche;  
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– per cure odontoiatriche, nei limiti del 50% del massimale Rimborso spese sanitarie, fino ad un 
massimo di Euro 500,00 per dente. 

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 80,00 a carico 
dell'Assicurato per ogni sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio. 

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in 
originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del 
farmacista, conti dell'ospedale o clinica ecc.). 

A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di 
liquidazione. 

Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte del Contraente di apposita 
domanda, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa 
eventuale cartella clinica) entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura 
medica.  

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il 
rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro 
presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a 
carico dei predetti terzi.  

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in 
cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi. 

Art. 20 Spese per riparazione sedie a rotelle, tutori apparecchi e protesi 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società rimborserà, fino alla concorrenza del 
massimale stabilito in polizza, le spese per riparazione di sedie a rotelle, tutori per portatori di handicap, 
apparecchi e protesi la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni 
obiettivamente constatabili. 

Art. 21 Danno estetico 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni 
del viso di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili, la Società rimborserà, fino alla concorrenza 
del massimale stabilito in polizza le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed 
applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico. 

Art. 22 Lenti e montature occhiali 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza del 
massimale stabilito in polizza le spese documentate sostenute dall’Assicurato per acquisto lenti e/o 
montature (escluse lenti a contatto), la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia 
provocato lesioni obiettivamente constatabili. 

Art. 23 Spese di trasporto 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza del 
massimale stabilito in polizza le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo 
dell’infortunio al Pronto Soccorso o Ospedale. 
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Art. 24 Danni al vestiario 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza del 
massimale stabilito in polizza le spese documentate sostenute dall’Assicurato per i danni subiti al 
vestiario a seguito di infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili. 

Art. 25 Indennizzo forfetario per assenza da scuola 

In caso di infortunio non altrimenti indennizzato che abbia tuttavia determinato l’assenza 
dell’Assicurato da scuola per almeno 10 giorni consecutivi (documentati da certificazione medica e 
scolastica), la Società corrisponderà, a titolo di contributo generico per oneri vari, l’indennizzo stabilito 
in polizza. 

Art. 26 Perdita anno scolastico 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato almeno 60 giorni 
consecutivi di assenza dell’Alunno assicurato, tale da determinare, a giudizio del consiglio di 
classe della Scuola, la perdita dell’anno scolastico, la Società liquiderà l’indennizzo stabilito in 
polizza.  

Art. 27 Spese per onoranze funebri 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell’Assicurato, la Società 
rimborserà, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza, le spese relative alle onoranze 
funebri.  
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SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

Art. 28 Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato 

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause 
che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro 15 giorni 
dall’infortunio o dal momento in cui la Contraente, l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano 
avuto la possibilità. 

Successivamente l’Assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 30 giorni e sino a 
guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. 

Art. 29 Rinuncia al diritto di surrogazione 

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui 
all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. 

Art. 30 Modalità di valutazione del danno – arbitrato irrituale 

Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull'applicazione dei criteri di 
indennizzabilità, le Parti debbono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici 
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.  

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli 
specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente 
giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. 

Il Collegio medico risiede, a scelta dell'Assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più 
vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. 

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, 
contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio 
Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad 
epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale 
sull’indennizzo. 

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di 
legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i 
casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio 
esemplare, uno per ognuna delle Parti. 

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di 
firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. 
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ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

Art. 31 Assicurazioni per conto altrui 

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza 
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere 
adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile. 

Art. 32 Altre assicurazioni – recesso in caso di coesistenza di altre assicurazioni 

Ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società 
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. 

Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a 
corrispondere l'indennizzo. 

In ogni caso la Società ha facoltà di recedere dal contratto, entro 30 giorni da quando ne è venuta 
a conoscenza, anche in caso di coesistenza di altre polizze cumulative stipulate a favore delle 
stesse persone o categorie. 

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, 
indicando a ciascuno il nome degli altri. 
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SEZIONE ASSISTENZA 

(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) 

Premessa 

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all’Assicurato - gli 
studenti regolarmente iscritti, tutto il personale dell’istituto Contraente la polizza (preside, direttore 
didattico, docenti responsabile amministrativo, assistenti amministrativi, assistenti educatori, dipendenti 
comunali in servizio presso la scuola ecc.) genitori membri di diritto degli organi collegiali previsto dal 
DPR 416 del 31.05.1974 - le prestazioni di assistenza previste dalla combinazione di prestazioni 
prescelta e indicata in polizza mediante clausola speciale: 

– Assistenza Scuole Base solo Italia; 

– Assistenza Scuole Integrata Italia; 

– Assistenza Scuole Integrata Italia – Estero. 

ASSISTENZA SCUOLE BASE SOLO ITALIA 

(Operante se indicato in polizza il codice 043 alla voce “Codici clausole speciali”) 

Art. 1 Rischio assicurato 

A fronte del pagamento del premio la Società si impegna – al verificarsi di un sinistro – a fornire 
all’Assicurato le prestazioni di seguito specificate, con le modalità e nei limiti previsti per ciascuna di 
esse: 

a) invio di medico e autoambulanza a scuola; 

b) viaggio di un familiare/sostituto di docente accompagnatore;  

c) trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato in Italia. 

Art. 2 Estensione territoriale 

L’assicurazione riguarda l'attività svolta dagli assicurati presso i locali dell’Istituto scolastico e 
durante i viaggi dallo stesso organizzati, esclusivamente in Italia. 

Art. 3 Esclusioni 

La garanzia non comprende i sinistri causati da: 
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 

sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; 
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni; 
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; 
d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
e) dolo del Contraente e/o dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; 
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f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, 
alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, 
uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere; 

g) malattie preesistenti al momento della stipula del contratto. 

Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste nelle condizioni particolari che regolano le 
singole prestazioni. 

Art. 4 Limiti di esposizione 

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi comprensivi di imposte ed 
altri oneri di legge. 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  

Art. 5 Invio di un medico e autoambulanza a scuola 

Qualora, dal contatto avuto con l'Assicurato, il medico della Struttura Organizzativa giudichi 
necessaria una visita medica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa e compatibilmente con le 
disponibilità locali, reperirà ed invierà un suo medico convenzionato o un'autoambulanza all’indirizzo 
dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i relativi costi.  

La garanzia non opera per i casi di emergenza, intendendosi per tale la situazione clinica di 
particolare gravità con compromissione dei parametri vitali, per la quale risulti necessario 
l'intervento delle strutture pubbliche deputate in base alle norme di legge vigenti. 

Art. 6 Viaggio di un familiare/sostituto di docente accompagnatore 

Qualora: 

a) l’Assicurato in viaggio sia ricoverato in ospedale a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio e i 
medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni; 

b) l'Assicurato in viaggio in qualità di docente accompagnatore, si trovi nell'impossibilità di occuparsi 
degli altri partecipanti al viaggio purché assicurati, in seguito ad infortunio e/o malattia o altra causa 
di forza maggiore; 

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o 
aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente o altro docente 
accompagnatore, residente in Italia: 

a) di recarsi presso l'Assicurato ricoverato; 

b) di raggiungere gli assicurati e prendersene cura. 

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare o del docente accompagnatore. 

Art. 7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato in Italia 

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, risulti affetto da una patologia che, 
per caratteristiche obiettive, venga ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile 
nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione nella quale si è verificato il sinistro ed i 
medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato con il medico 
curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero 
adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvede ad 
organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: 
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− l'aereo sanitario; 

− l'aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; 

− il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 

− l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). 

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od 
infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai Medici della Struttura Organizzativa. 

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi all’espletamento della prestazione. 

Non danno luogo al trasferimento: 

I. le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie; 

II. le malattie e gli infortuni che a giudizio dei medici non necessitino di trasferimento sanitario e 
possano essere curate sul posto. 
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ASSISTENZA SCUOLE INTEGRATA ITALIA 

(Le presenti prestazioni si intendono operanti se è indicato in polizza il codice 044 alla voce “Codici 
clausole speciali”) 

Art. 1 Rischio assicurato 

A fronte del pagamento del premio la Società si impegna – al verificarsi di un sinistro – a fornire 
all’Assicurato le prestazioni di seguito specificate, con le modalità e nei limiti previsti per ciascuna di 
esse: 

a) consulenza medica a scuola e in viaggio; 

b) invio di medico e autoambulanza a scuola; 

c) second opinion; 

d) ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi; 

e) consulto medico telefonico (24 ore su 24); 

f) rientro sanitario in viaggio; 

g) rientro anticipato in viaggio; 

h) segnalazione di un centro specializzato in Italia; 

i) viaggio di un familiare/sostituto di docente accompagnatore; 

j) trasporto della salma; 

k) anticipo spese di prima necessità; 

l) prolungamento del soggiorno; 

m) trasmissioni messaggi urgenti; 

n) Informazioni turistiche. 

Art. 2 Estensione territoriale 

L’assicurazione riguarda l'attività svolta dagli Assicurati presso i locali dell’Istituto scolastico e 
durante i viaggi dallo stesso organizzati, esclusivamente in Italia. 

Art. 3 Esclusioni 

La garanzia non comprende i sinistri causati da: 
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 

sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; 
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni; 
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; 
d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
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e) dolo del Contraente e/o dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; 
f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, 

alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, 
uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere; 

g) malattie preesistenti al momento della stipula del contratto. 

Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste nelle condizioni particolari che regolano le 
singole prestazioni. 

Art. 4 Limiti di esposizione 

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi comprensivi di imposte ed 
altri oneri di legge. 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  

Art. 5 Consulenza medica a scuola e in viaggio 

In caso di infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio 
medico della Struttura Organizzativa, che valuterà lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale 
sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime 
terapie da seguire. 

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico. 

Art. 6 Invio di un medico e autoambulanza a scuola 

Qualora, dal contatto avuto con l'Assicurato, il medico della Struttura Organizzativa giudichi 
necessaria una visita medica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa e compatibilmente con le 
disponibilità locali, reperirà ed invierà un suo medico convenzionato o un'autoambulanza all’indirizzo 
dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i relativi costi.  

La garanzia non opera per i casi di emergenza intendendosi per tale la situazione clinica di 
particolare gravità con compromissione dei parametri vitali, per la quale risulti necessario 
l'intervento delle strutture pubbliche deputate in base alle norme di legge vigenti. 

Art. 7 Second opinion 

(La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali) 

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio trattato terapeuticamente, necessiti di consulenza medica 
relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l’Assicurato stesso potrà contattare i medici 
della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi 
confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la 
Struttura Organizzativa metterà in contatto l’Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la 
seconda opinione medica avvalendosi dell’esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello 
internazionale. 

Per beneficiare della prestazione, l’Assicurato dovrà spiegare ai medici della Struttura 
Organizzativa il caso clinico per il quale richiede l’approfondimento o la seconda opinione 
medica. 
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I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l’Assicurato e concordata la necessità della 
seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica 
necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda 
opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, 
eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici 
specialisti, formula una risposta scritta che verrà inviata all’Assicurato per il tramite della Struttura 
Organizzativa. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà 
dell’Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Struttura Organizzativa ed 
eventualmente con l’assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico 
Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. 

Art. 8 Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi 
(anche ambito vita privata ) 

(La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali) 

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di: 

a) ricovero; 

b) intervento chirurgico; 

c) accertamenti diagnostici; 

d) esami di laboratorio,  

potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente 
in accordo con il medico curante individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di 
cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso. 

Art. 9 Consulto medico telefonico (24 ore su 24) 

Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a 
contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della 
Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. 

Art. 10 Rientro sanitario in viaggio 

Nel caso di ricovero dell'Assicurato per infortunio o malattia, previa consultazione fra il servizio medico 
della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, se le strutture del centro di cura dove 
trovasi l'Assicurato non fossero giudicate adeguate per risolvere la patologia del caso, la Società, tramite 
la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare, a proprie spese, il rimpatrio o trasporto sanitario 
dell’Assicurato in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, a seconda della gravità del caso, 
d’accordo con il medico curante, e sotto sorveglianza medica, se necessario tramite: 

– aereo sanitario speciale; 

– aereo di linea regolare; 

– treno (1a classe, wagon-lit o cuccetta); 

– ambulanza (senza limiti di chilometraggio). 

Si precisa che, in ogni caso, la decisione sul rimpatrio o trasporto sanitario è di competenza del 
medico della Struttura Organizzativa, in accordo con il medico curante e con i familiari dell’Assicurato. 
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa inclusa l'assistenza medica od 
infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. 
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La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, 
ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, 
ecc. non utilizzato. 

Non danno luogo al trasferimento: 

I. gli infortuni concomitanti a malattie infettive e ad ogni patologia il cui trasporto implichi la 
violazione di norme sanitarie; 

II. le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere 
curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; 

Le prestazioni non sono altresì dovute qualora l'Assicurato, o i familiari dello stesso, 
addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale 
l'Assicurato è ricoverato. 

Art. 11 Rientro anticipato in viaggio 

Qualora l'Assicurato in viaggio debba rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva 
programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di avvenuto decesso in 
Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, esclusivamente di uno dei 
seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la 
Struttura Organizzativa provvede a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, 
classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto 
viene inumato.  

Art. 12 Segnalazione di un centro specializzato in Italia 

Qualora l'Assicurato in viaggio, in caso di malattia improvvisa e/o infortunio, debba sottoporsi ad un 
accertamento diagnostico o debba essere ricoverato per un intervento, la Struttura Organizzativa, sentito 
il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro specialistico più 
idoneo per il caso. 

Art. 13 Viaggio di un familiare/sostituto di docente accompagnatore 

Qualora: 

a) l’Assicurato in viaggio sia ricoverato in ospedale a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio e i 
medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni; 

b) l'Assicurato in viaggio in qualità di docente accompagnatore, si trovi nell'impossibilità di occuparsi 
degli altri partecipanti al viaggio purché assicurati, in seguito ad infortunio e/o malattia o altra causa 
di forza maggiore; 

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o 
aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente o altro docente 
accompagnatore, residente in Italia: 

a) di recarsi presso l'Assicurato ricoverato; 

b) di raggiungere gli Assicurati e prendersene cura. 

Art. 14 Trasporto della salma 

In caso di decesso dell’Assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad 
organizzare il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a 
tutte le formalità sul luogo del decesso. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in 
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materia, rimanendo a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione. 
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma in Italia, o l’Assicurato ha 
espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a 
disposizione di un familiare un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (1a classe) 
per presenziare alle esequie. 

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, la Società metterà a disposizione di un 
familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (1a classe). 

Art. 15 Anticipo spese di prima necessità 

Qualora l'Assicurato in viaggio, in conseguenza di infortunio o malattia improvvisa, furto del bagaglio o 
del denaro, rapina, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere 
direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto 
dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00. 

Qualora l'ammontare delle fatture superi l'importo complessivo sopra esposto, la prestazione 
diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie 
bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura 
Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 9.680,00. 

Art. 16 Prolungamento del soggiorno 

Qualora, in caso di malattia improvvisa e/o infortunio, l'Assicurato in viaggio, su prescrizione medica 
scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la 
Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a prenotare un albergo per l'Assicurato stesso. 

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per un massimo di tre 
giorni successivi alla data stabilita per il rientro, fino ad un importo massimo complessivo di 
Euro 41,00 giornalieri per Assicurato ammalato. 

Art. 17 Trasmissioni messaggi urgenti 

A persone residenti in Italia, qualora il viaggiatore fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.  

Art. 18 Informazioni Turistiche (anche in ambito vita privata) 

(La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali) 

Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere, le seguenti informazioni relative al paese nel quale intende 
recarsi: 

– documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto; 

– formalità valutarie; 

– indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all’estero, 

– potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. 
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ASSISTENZA SCUOLE INTEGRATA ITALIA - ESTERO 

(Le presenti prestazioni si intendono operanti se è indicato in polizza il codice 045 alla voce “Codici 
clausole speciali”) 

Art. 1 Rischio assicurato 

A fronte del pagamento del premio la Società si impegna – al verificarsi di un sinistro – a fornire 
all’Assicurato le prestazioni di seguito specificate, con le modalità e nei limiti previsti per ciascuna di 
esse: 

a) consulenza medica a scuola e in viaggio; 

b) invio di medico e autoambulanza a scuola; 

c) second opinion; 

d) ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi; 

e) consulto medico telefonico (24 ore su 24); 

f) rientro sanitario in viaggio; 

g) rientro anticipato in viaggio; 

h) segnalazione di un centro specializzato in Italia; 

i) viaggio di un familiare/sostituto di docente accompagnatore; 

j) trasporto della salma; 

k) anticipo spese di prima necessità; 

l) prolungamento del soggiorno; 

m) trasmissioni messaggi urgenti; 

n) Informazioni turistiche. 

Art. 2 Estensione territoriale 

L’assicurazione riguarda l'attività svolta dagli Assicurati presso i locali dell’Istituto scolastico e 
durante i viaggi dallo stesso organizzati, sia in Italia che nei paesi europei. 

Art. 3 Esclusioni 

La garanzia non comprende i sinistri causati da: 

a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; 

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni; 

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; 

d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
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e) dolo del Contraente e/o dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; 

f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, 
alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, 
uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere; 

g) malattie preesistenti al momento della stipula del contratto. 

Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste nelle condizioni particolari che regolano le 
singole prestazioni. 

Art. 4 Limiti di esposizione 

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi comprensivi di imposte ed 
altri oneri di legge. 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  

Art. 5 Consulenza medica a scuola e in viaggio 

In caso di infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio 
medico della Struttura Organizzativa, che valuterà lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale 
sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime 
terapie da seguire. 

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito 
telefonico. 

Art. 6 Invio di un medico e autoambulanza a scuola 

Qualora, dal contatto avuto con l'Assicurato, il medico della Struttura Organizzativa giudichi 
necessaria una visita medica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa e compatibilmente con le 
disponibilità locali, reperirà ed invierà un suo medico convenzionato o un'autoambulanza all’indirizzo 
dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i relativi costi.  

La garanzia non opera per i casi di emergenza intendendosi per tale la situazione clinica di 
particolare gravità con compromissione dei parametri vitali, per la quale risulti necessario 
l'intervento delle strutture pubbliche deputate in base alle norme di legge vigenti. 

Art. 7 Second opinion 

(La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali) 

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio trattato terapeuticamente, necessiti di consulenza medica 
relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l’Assicurato stesso potrà contattare i medici 
della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi 
confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la 
Struttura Organizzativa metterà in contatto l’Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la 
seconda opinione medica avvalendosi dell’esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello 
internazionale. 

Per beneficiare della prestazione, l’Assicurato dovrà spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il 
caso clinico per il quale richiede l’approfondimento o la seconda opinione medica. 
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I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l’Assicurato e concordata la necessità della 
seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica 
necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda 
opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, 
eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici 
specialisti, formula una risposta scritta che verrà inviata all’Assicurato per il tramite della Struttura 
Organizzativa. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà 
dell’Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Struttura Organizzativa ed 
eventualmente con l’assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico 
Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. 

Art. 8 Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi 
(anche ambito vita privata ) 

(La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali) 

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di: 

a) ricovero; 

b) intervento chirurgico; 

c) accertamenti diagnostici; 

d) esami di laboratorio,  

potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente 
in accordo con il medico curante individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di 
cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso. 

Art. 9 Consulto medico telefonico (24 ore su 24) 

Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a 
contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della 
Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. 

Art. 10 Rientro sanitario in viaggio 

Nel caso di ricovero dell'Assicurato per infortunio o malattia, previa consultazione fra il servizio medico 
della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, se le strutture del centro di cura dove 
trovasi l'Assicurato non fossero giudicate adeguate per risolvere la patologia del caso, la Società, tramite 
la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare, a proprie spese, il rimpatrio o trasporto sanitario 
dell’Assicurato in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, a seconda della gravità del caso, 
d’accordo con il medico curante, e sotto sorveglianza medica, se necessario tramite: 

− aereo sanitario speciale; 

− aereo di linea regolare; 

− treno (1a classe, wagon-lit o cuccetta); 

− ambulanza (senza limiti di chilometraggio). 

Si precisa che, in ogni caso, la decisione sul rimpatrio o trasporto sanitario è di competenza del 
medico della Struttura Organizzativa, in accordo con il medico curante e con i familiari dell’Assicurato. 
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa inclusa l'assistenza medica od 
infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. 
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La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, 
ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, 
ecc. non utilizzato. 

Non danno luogo al trasferimento: 

I. gli infortuni concomitanti a malattie infettive e ad ogni patologia il cui trasporto implichi la 
violazione di norme sanitarie; 

II. le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere 
curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. 

Le prestazioni non sono altresì dovute qualora l'Assicurato, o i familiari dello stesso, 
addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale 
l'Assicurato è ricoverato. 

Art. 11 Rientro anticipato in viaggio 

Qualora l'Assicurato in viaggio debba rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva 
programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di avvenuto decesso in 
Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, esclusivamente di uno dei 
seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la 
Struttura Organizzativa provvede a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, 1a classe, o aereo, 
classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto 
viene inumato.  

Art. 12 Segnalazione di un centro specializzato in Italia 

Qualora l'Assicurato in viaggio, in caso di malattia improvvisa e/o infortunio, debba sottoporsi ad un 
accertamento diagnostico o debba essere ricoverato per un intervento, la Struttura Organizzativa, sentito 
il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro specialistico più 
idoneo per il caso. 

Art. 13 Viaggio di un familiare/sostituto di docente accompagnatore 

Qualora: 

a) l’Assicurato in viaggio sia ricoverato in ospedale a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio e i 
medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni; 

b) l'Assicurato in viaggio in qualità di docente accompagnatore, si trovi nell'impossibilità di occuparsi 
degli altri partecipanti al viaggio purché assicurati, in seguito ad infortunio e/o malattia o altra causa 
di forza maggiore, 

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a fornire un biglietto ferroviario, 1a classe, o 
aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente o altro docente 
accompagnatore, residente in Italia: 

a) di recarsi presso l'Assicurato ricoverato; 

b) di raggiungere gli Assicurati e prendersene cura. 

Art. 14 Trasporto della salma 

In caso di decesso dell’Assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad 
organizzare il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a 
tutte le formalità sul luogo del decesso. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in 
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materia, rimanendo a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione. 
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma in Italia, o l’Assicurato ha 
espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a 
disposizione di un familiare un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (1a classe) 
per presenziare alle esequie. 

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, la Società metterà a disposizione di un 
familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (1a classe). 

Art. 15 Anticipo spese di prima necessità 

Qualora l'Assicurato in viaggio, in conseguenza di infortunio o malattia improvvisa, furto del bagaglio o 
del denaro, rapina, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere 
direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto 
dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00. 

Qualora l'ammontare delle fatture superi l'importo complessivo sopra esposto, la prestazione 
diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie 
bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura 
Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 9.680,00. 

Art. 16 Prolungamento del soggiorno 

Qualora, in caso di malattia improvvisa e/o infortunio, l'Assicurato in viaggio, su prescrizione medica 
scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la 
Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a prenotare un albergo per l'Assicurato stesso. 

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per un massimo di tre 
giorni successivi alla data stabilita per il rientro, fino ad un importo massimo complessivo di 
Euro 41,00 giornalieri per Assicurato ammalato. 

Art. 17 Trasmissioni messaggi urgenti 

 A persone residenti in Italia, qualora il viaggiatore fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.  

Art. 18 Informazioni Turistiche ( anche in ambito vita privata) 

(La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali) 

Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere, le seguenti informazioni relative al paese nel quale intende 
recarsi: 

− documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto; 

− formalità valutarie; 

− indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all’estero, 

potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. 
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SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI  

(Operanti per tutte le combinazioni di prestazioni Assistenza) 

Art. 1 Avviso di sinistro – Modalità per la richiesta dell’Assistenza 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile l'Assicurato per aver diritto 
alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve 
contattare la Struttura Organizzativa. 

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di 
polizza, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, 
possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in 
polizza, citando inoltre la Fascia Tessera riportata in polizza. 

Alla richiesta di assistenza, il Contraente dovrà far seguire, a stretto giro, il modulo di consenso 
al trattamento dei dati personali sottoscritto dall’Assicurato. 

Art. 2 Mancato utilizzo delle prestazioni 

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato, o 
per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo 
di compensazione rispetto a quello offerto. 

Art. 3 Restituzione delle somme per prestazioni indebitamente ottenute 

La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in 
seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in 
base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. 

Art. 4 Altre assicurazioni 

L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dall’Art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di 
dare comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli 
stessi rischi. 

In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli 
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell’Art. 1910 del 
Codice Civile. 

In caso di attivazione di altra compagnia le prestazioni previste nella polizza Generali Italia S.p.A. 
saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati 
dalla compagnia che ha erogata l’assistenza. 
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DISPOSIZIONI VARIE  

(Operanti per tutte le combinazioni di prestazioni Assistenza) 

Art. 1 Comunicazioni per l’operatività della polizza 

Al fine di consentire l’attivazione dei servizi da parte della Struttura Organizzativa, la Contraente 
provvederà a comunicare, al momento dell’entrata in vigore della presente polizza, l’elenco di 
tutti gli Assicurati. 

Le aggiunte e le riduzioni di Assicurati che si verificheranno nel corso dell’annualità dovranno 
essere comunicate dalla Contraente alla Società a mezzo telegramma o telefax e la garanzia avrà 
effetto, se non diversamente disposto, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione. 

Art. 2 Assicurazioni per conto altrui 

La presente assicurazione viene stipulata per contro altrui. Pertanto, gli obblighi derivanti dalla 
polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono 
essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.  

Art. 3 Prescrizioni 

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del 
sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto dall’Art. 
2952 del Codice Civile. 

Art. 4 Adempimenti D. LGS. 196/2003 

In conformità a quanto disposto dal D. LGS. 196/2003 in materia di privacy, le prestazioni previste dal 
presente contratto potranno essere erogate dalla Società sempreché l’Assicurato, preso atto 
dell’informativa, presti il consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili 
necessari al predetto fine.  

Nel caso di minori il consenso dovrà essere rilasciato da uno dei genitori esercenti la patria potestà. Il 
trattamento dei dati personali degli Assicurati è effettuato dalla Società attenendosi alle finalità e 
modalità specificate nell’informativa–consenso che forma parte integrante del presente contratto. 

Art. 5 Esonero di responsabilità 

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle 
Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza 
fortuita ed imprevedibile.  
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

Ogni intervento deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà 
autorizzare esplicitamente l'effettuazione. 

Tutti gli Assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno di 
essi può rivolgersi telefonando al numero verde e al numero urbano indicati in polizza.  

In ogni caso di richiesta di interventi è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione: 

1) Indirizzo e numero telefonico da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di 
richiamare immediatamente; 

2) Il tipo di assistenza di cui necessita; 

3) Nome e cognome; 

4) Numero di polizza e denominazione dell’Istituto Scolastico; 

5) La fascia tessera indicata in polizza. 
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