
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 lett. a) 

DEL D.LGS N. 50/2016 

 
Oggetto: Servizio Assicurativo Lotto Unico 

RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza Alunni e Personale della scuola 
CIG ZAF3790479 

 

L'Istituto Scolastico intende individuare operatori economici a cui affidare il servizio 
assicurativo in oggetto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tal fine codesto Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata 
pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento. Si precisa che la presente 
indagine non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo 
l'Istituto con alcuno degli Operatori Economici che manifesteranno l'interesse, e 
presenteranno la relativa offerta di copertura. 

 
 

1. Descrizione del Servizio 

 
Lotto unico per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, 

degli Infortuni, della Tutela Legale e dell'Assistenza a scuola ed in viaggio in favore degli 

alunni e del personale della Scuola, nello svolgimento di tutte le attività scolastiche, 

parascolastiche, extra-scolastiche e inter-scolastiche, che rientrino nel normale programma 

di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici 

competenti od organi da essi autorizzati. 

 
La proposta in oggetto deve soddisfare i massimali minimi di seguito menzionati: 

 
GARANZIE MASSIMALI 

Morte 230.000,00 

Invalidità Permanente da infortunio o malattia, con 

la medesima tabella indennizzi 

330.000,00 

Rimborso spese mediche per sinistro 250.000,00 

Rimborso spese mediche per Istituto Contraente 30.000.000,00 

Rimborso spese mediche per anno assicurativo ILLIMITATO 

Diaria da gesso senza distinzione tra arti superiori 

e inferiori sia in presenza che in assenza per un 

massimo di 30 gg. 

20,00 

Kasko occhiali per tutti gli assicurati e senza 

degrado per i primi 12 mesi 

250,00 

Tutela legale – massimale per sinistro 100.000,00 

Massimale Responsabilità Civile 25.000.000,00 
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Massimale catastrofale anche in caso di terremoti 15.000.000,00 

Assistenti di lingua straniera 

(copertura sanitaria rimborso spese mediche) 

30.000,00 

Annullamento Gite 500,00 

Annullamento Gita causa covid 500,00 

Estensione della permanenza causa covid 1.000,00 

 

La proposta deve inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
Il premio di polizza, riferito a tutte le garanzie in essa contenute, deve essere oggetto di 

un’unica fattura elettronica 

 
La copertura deve comprendere, senza ulteriori oneri per la scuola, i seguenti ambiti di 

operatività: 

 

Attività di lavoro agile, didattica a distanza DAD e DDI; 

Assistenza e consulenza in ambito malattia da contagio; 

I progetti PTOF quali Erasmus, Erasmus Plus K1 e K2,   Progetti   finanziati dai genitori 

e/o da enti locali (es. 5.2 pari opportunità) gli stage e l’alternanza scuola/lavoro 

comprese le prove pratiche dirette e i progetti PON. 

 
Le garanzie dovranno essere operanti a titolo gratuito per le seguenti categorie di Assicurati: 

uditori ed allievi iscritti in anno scolastico, genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività 

scolastici previsti dal PTOF e/o deliberati dai competenti organi collegiali; esperti 

esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola/revisori dei conti/tirocinanti 

/assistenti di lingua straniera/assistenti educatori ed operatori sanitari/volontari/alunni di 

altre scuole temporaneamente presenti nei locali scolastici. 

 

 
La Responsabilità Civile deve comprendere i danni derivanti da: 

 

• contagi da malattie e pandemie, inclusa SARS-CoV-2 e varianti; 

 
• aggressioni, atti violenti, atti di   bullismo   e   di   cyber-bullismo, atti   di terrorismo, 

diffamazioni ed infamie, molestie, sequestri e scomparsa   di persone, danni 

derivanti dal crollo di edifici; 

 
Caratteristiche della sezione Infortuni: 

 

• la diaria da gesso erogata con gli stessi importi sia in caso di assenza che in caso 

di presenza a scuola, senza distinzioni tra arti inferiori e superiori per un massimo di 

30 gg; 



• le garanzie della sezione infortuni sempre operanti, senza esclusioni e senza 

applicazione di franchigia; 

 
• il massimale prestato per il caso morte non deve essere soggetto a limitazioni in caso 

di sinistro avvenuto in itinere; 

 
• operatività delle spese mediche a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre 

assicurazioni, senza alcun sottolimite al massimale garantito nel caso in cui 

l’assicurato non si avvalga del S.S.N.; 

 
Caratteristiche garanzie accessorie: 

 

La garanzia “kasko occhiali” deve essere operativa anche in assenza di infortunio e/o 

responsabilità di terzi e senza applicazione di degrado sull’occhiale rotto, per i primi 12 

mesi. 

 
Opzione aggiuntiva 

È altresì richiesto di formulare un’offerta relativa alla copertura rischio malattie infettive- 

respiratorie-pandemie, compreso Covid, con diaria o indennizzo forfettario da ricovero e 

post ricovero e servizi di assistenza. 

L’offerta deve indicare garanzie e massimali prestati nonché il premio aggiuntivo da 

corrispondere per ogni assicurato, oltre a quello indicato nel paragrafo 3 che segue. 

 
 

2. Operatori Economici cui è rivolto il presente avviso 

 
Il presente avviso è riservato alle Compagnie di assicurazione avente legale rappresentanza 

e stabile organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del servizio, in base al d.lgs. n. 

209/2005, nonché in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso. 

 
Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri 

dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione previsti dal presente avviso. 

 
Le suddette Compagnie di assicurazione possono esprimere la propria manifestazione di 

interesse e produrre una offerta di copertura, anche per il tramite di una delle proprie agenzie 

di assicurazione cui è stata conferita idonea procura speciale per operare con la pubblica 

amministrazione nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, fermo 

restando che l'agenzia di assicurazione è tenuta a specificare la compagnia di assicurazione 

per la quale manifesta interesse ed il relativo possesso dei requisiti di seguito previsti da 

parte della Compagnia medesima. 



In caso di offerta presentata per il tramite di Agenti procuratori, sarà titolo preferenziale il 

possesso in capo all'Agenzia intermediaria di quanto segue: 

- certificazioni UNI EN ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità; 
- certificazione UNI EN ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale; 
- certificazione UNI EN ISO IEC 27001:2013 - Sistema gestione delle informazioni; 
- rating di legalità in relazione a quanto disciplinato dalla delibera AGCM n. 24075 del 

14 novembre 2012 e dal Decreto inter- ministeriale n. 57 del 20 febbraio 2014, 
all’Agenzia. La valutazione del rating dovrà essere verificabile all’indirizzo Internet: 
http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html 

- portale web per la gestione dei sinistri 
- portale dedicato per la gestione del contratto, con esclusione di invio 

documentazione a mezzo posta 
- indicazione di un referente di zona disponibile a recarsi presso la segreteria 

dell’istituto scolastico in caso di necessità 

 
3. Importo del Servizio e durata 

 
Tenendo conto che: 

• la popolazione scolastica di cui è composto l’Istituto è di circa n. 814 alunni e n. 130 
Operatori Scolastici (Dirigente, Direttore SGA, insegnanti, personale di segreteria, 
ATA, Collaboratori), per un totale di 944; 

• la spesa pro-capite sostenibile per l’acquisto del servizio assicurativo in oggetto  
è compresa in un range tra € 6,00 e € 7,00; 

• La durata del contratto è fissata in anni 1  dalle ore 24.00 del 10/09/2022.  

• Il valore massimo annuo è pari a Euro 6.650,00;  

• Il valore massimo riferito all’intera durata del contratto è pari a € 6.650,00. 

4. Opzioni e Rinnovi 
 

Il contratto è di anni  1 con facoltà di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art.35 comma  
4 del D.LGS N.50/2016 per al massimo ulteriori  5  anni da esercitarsi 
anche disgiuntamente, anno per anno. Il contratto deve prevedere la facoltà di proroga, 
ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 per ulteriori 6 (sei) mesi nonché la   facoltà 
di recesso annuale dal servizio con preavviso di 30gg. da inviarsi a mezzo PEC. 

 
5. Requisiti minimi di partecipazione 

 
Le compagnie di assicurazione intenzionate a manifestare interesse e produrre proposta 

di copertura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

 
a) Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 
del d.lgs. n.50/2016; 
b) Specifica autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 208/2005, all’esercizio delle attività 
assicurative nei rami relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente indagine; 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html


c) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività 
d’impresa pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente all’oggetto della presente indagine. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i 

suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento temporaneo o la coassicurazione. 

 
Requisiti di capacità economica-finanziaria 

 
a) di aver realizzato, complessivamente nel triennio 2019 – 2020 - 2021, una raccolta premi 
lorda nell’ambito di Istituti Scolastici Pubblici non inferiore ad € 1.000.000,00 
(la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 7 che segue, l’elenco 
istituzioni scolastiche assicurate a comprova del presente requisito). 
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, il 
suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in ogni 
caso il soggetto capogruppo dovrà possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 

 
Requisiti di capacità tecnica 

 
a) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un 
programma informatico di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto al fine 
di consentire allo stesso di effettuare le denuncia di sinistro con strumenti telematici. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i 

suddetti requisiti dovranno essere posseduti   dal   raggruppamento   nel   suo complesso, 

fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla Capogruppo.  

 

 

6. Termine e Modalità di partecipazione 

 
La manifestazione di interesse, accompagnata da una proposta di copertura assicurativa di 

cui alla presente indagine di mercato e completa di condizioni di polizza integrali (non sono 

ammesse appendici d’integrazione se non su carta intestata alla Compagnia a firma 

dell’Amministratore o di un suo delegato/procuratore), dovrà essere redatta su carta 

intestata della Compagnia Assicuratrice e dovrà essere formulata con la compilazione dei 

modelli allegati. 

 
Potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo ceic88300b@pec.istruzione.it, o 

raccomandata postale, o consegnata a mano, ad esclusivo carico del mittente, entro e non 

oltre le ore 18:00 del giorno 02/09/2022 all’indirizzo: 

Istituto I.C. MACERATA CAMPANIA Via ROMA, N. 11 – CAP 81047 MACERATA 

CAMPANIA (CE) e recante la dicitura: "Indagine esplorativa di mercato relativa 

all'affidamento del servizio assicurativo Lotto unico RCT/O, Infortuni, Tutela legale e 

Assistenza alunni e personale della scuola I.C. Macerata Campania”. 



Non saranno presi in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato 

anche se spediti prima della scadenza del termine stesso. 

 
7. Affidamento e Stipula Contratto 

 
L'eventuale affidamento del servizio potrà essere diretto, previa verifica dell'effettivo 

possesso dei requisiti minimi richiesti. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula 

del contratto. 

Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet 

dell'istituto nella sezione "Amministrazione trasparente". 

 

 
8. Trattamento dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati, gli elementi e ogni altra informazione 

acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della 

presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P: IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO - PROF. ANTONIO PALMIERI 

 
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n.50/2016, e successivo d.lgs. n.56/2017, viene 

pubblicato sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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MODULO A 
 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - 
 

 

 

Spett.le 

Istituto Scolastico 
Via    

 

 
 

Oggetto: Indagine di mercato relativa all'affidamento del servizio assicurativo Lotto unico 

RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza alunni e personale della scuola 

CIG . 

 

 
Il sottoscritto nato a Prov. il 

   C.F.    e residente a  Prov. Cap   

Via  , in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della 

Compagnia  con sede legale 

in  via/piazza  Cap ,C.F.   

P.IVA Fax  Pec     

 

CHIEDE 

 

di partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di partecipare in qualità di: 

o Singola Compagnia 
 

Rischi assicurati Compagnia 

RCT e RCO  

Infortuni 

Assistenza 

Tutela Legale 

 

o RTI/Coassicurazione con le seguenti Compagnie: 

 Compagnia Quota di Rischio 

Delegataria/ Mandante  % 

Coassicuratrice/Mandataria  % 

Coassicuratrice/Mandataria  % 
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2) che la Compagnia/e non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 

del D.lgs. n.50/2016; 

3) che la Compagnia/e è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami oggetto della 

presente indagine, ai sensi del d.lgs. n.208/2005; 

4) che    la    Compagnia/e    è    iscritta    alla    CCIAA    di con il 

numero per attività pertinenti con l'oggetto della presente indagine, ovvero è 

iscritta in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

5) di aver realizzato complessivamente nel triennio 2019 – 2020 - 2021 una raccolta premi lorda 

nell'ambito degli Istituti Scolastici Pubblici non inferiore ad € 1.000.000,00; 

6) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un 

programma informatico di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto al fine 

di consentire allo stesso di effettuare la denuncia del sinistro con strumenti informatici; 

7) che i massimali/capitali offerti sono prestati per sinistro e per singola persona assicurata; 

8) che il pagamento dell’invalidità permanente da infortunio e da malattia è effettuato dal 1° 

punto di invalidità permanente accertato, senza applicazione di alcuna franchigia; 

9) che il rimborso delle spese mediche è effettuato a 1° rischio, ovvero senza tener conto 

dell’esistenza di eventuale polizza regionale già in corso per il medesimo rischio e/o polizze 

personali. 

10) di garantire la copertura del rischio al 100%; 

11) di garantire, in caso di coassicurazione, la responsabilità solidale in deroga all’art.1911 c.c.; 

12) di allegare la propria offerta economica comprensiva delle condizioni integrali di polizza; 

13)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso pubblico di indagine di 

mercato e di approvarne incondizionatamente il contenuto; 

14) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione attinente l’indagine 

in oggetto è il seguente: 

▪ PEC    
 

15)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della d.lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di 

mercato in oggetto. 

 

Lì …………………… 

 
 

Firma 
 

 

 

 

 

 
N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 2 

 

Sezione I - Figure Assicurate 
In questa sezione vengono indicate le figure che a vario titolo devono essere assicurate per tutte le garanzie richieste. 

 

Assicurati a titolo oneroso: 
1. Gli alunni iscritti alla scuola; 
2. I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA,  CTP  ai corsi  di  alfabetizzazione  e  corsi  150  ore,  progetti PON, POR, 

corsisti in genere ecc.; 
3. Tutti gli Operatori Scolastici  (DS  e  DSGA,  insegnanti  di  ruolo  e  non,  supplenti  annuali  e  temporanei,  aiutanti del 

Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di 
altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

Assicurati a titolo gratuito: 
1. Gli alunni H (disabili); 
2. Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto 

per attività scolastica e culturale; 
3. Gli alunni privatisti; 
4. I partecipanti al Progetto Orientamento; 
5. Gli uditori e gli alunni in “passerella”; 
6. Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la 

sorveglianza del personale preposto); 
7. Gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento 

e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n.142 del 25/3/98 ed eventuali 
s.m.i.) 

8. I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso; 
9. Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni; 
10. I prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità; 
11. Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando 

partecipano all’attività di prevenzione; 
12. Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.; 
13. Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici; 
14. I tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali; 
15. Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali nonché gli O.S.S. e gli O.S.A.; 
16. Gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti; 
17. Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo stato o da enti 

locali); 
18. Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative 

nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di 
collaborazione all’interno dell’Istituto; 

19. Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione medica; 
20. Il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare 

Ministeriale 127 del 14/04/1994; 
21. Il Presidente e i componenti della Commissione d’esame; 
22. I Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate; 
23. I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni; 
24. I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività 

regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività 
alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc) 

25. I genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli; 
26. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite 

ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, 
regolarmente identificati (senza limitazione di numero); 

27. I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.Lgs 297 
del 16.04.1994 e successivi e i componenti della commissione mensa; 

28. I volontari che prestano l’attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio 
e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità  della  scuola 
(biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico. 

 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:    
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Sezione II - Operatività delle garanzie 
 

Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per: 
1. Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi 

dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra  scolastica,  parascolastica  ed  interscolastica,  sia didattica 
che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) tutte le 
attività di refezione e ricreazione; 

2. Attività di lavoro agile e didattica a distanza (DAD e DID) 
3. Assistenza e consulenza in ambito malattia da contagio. 
4. I progetti PTOF quali Erasmus, Erasmus Plus K1 e K2, Progetti finanziati dai genitori e/o da enti locali (es. 5.2 

pari opportunità). 
5. gli stage e l’alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette e i progetti PON 
6. Le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione,  visite  guidate,  visite  a  musei, scambi 

ed attività culturali in genere, purché siano controllate da  organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi; 
7. Tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività 

ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa 
realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; 

8. Le assemblee studentesche autorizzate; 
9. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; 
10. Le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. 

N. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza; 
11. Il servizio esterno alla scuola  svolto da  non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del 

Capo d’Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria; 
12. Le lezioni di educazione fisica e per l’attività sportiva in genere svolta in  palestre,  piscine  e  campi  sportivi 

esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; 
13. L’ uso di un’aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento; 
14. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima  e  dopo  l’orario  delle 

lezioni; 
15. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse 

da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1; 
16. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in 

supporto da Enti Pubblici; 
17. L’attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03/04/1996); 
18. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno  sport,  regolarmente  deliberate  dagli  Organi Collegiali, 

ma organizzate e gestite da genitori  anche  in  assenza  di  personale  scolastico,  in  qualsiasi  orario, presso la struttura 
scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all’uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi 
scolastici competenti; 

19. I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purchè deliberati dagli organismi scolastici 
competenti; 

20. Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di 
idoneità alla guida dei ciclomotori; 

21. Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività; 
22. I casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di 

persone delle quali debba rispondere. 
 

INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

Sezione III – Caratteristiche Tecniche delle Garanzie 
A)    RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) 

• La polizza deve garantire la Responsabilità Civile derivante da contagi da malattie e pandemie, inclusa SARS- 
CoV-2 e varianti; 

 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

• La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi sia 
responsabilità dell’ Istituto scolastico contraente). 

 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

La polizza deve comprendere: 
• aggressioni, atti violenti, atti di bullismo e di cyber-bullismo; 

• atti di terrorismo, diffamazioni ed infamie, molestie  sequestri e scomparsa di persone, danni derivanti dal 
crollo di edifici. 

• 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose. 
 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
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B)  INFORTUNI 

• La sezione Infortuni contiene esclusioni? si NO 
 

IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
C)   MORTE 

• In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato deve essere previsto un indennizzo ai  
beneficiari anche nel caso in cui l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità  con sentenza 
di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i. 

 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

• per il caso morte sono previste limitazioni in caso di sinistro avvenuto in itinere? si NO 
 
IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

D) INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO 

• Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45% l’indennizzo sarà pari al 100% del massimale 
offerto; 

• Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% che coinvolga un alunno orfano di un genitore, 
l’indennizzo verrà raddoppiato; 

• Se il grado di invalidità è superiore al 75%, verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclusione delle polizza 
vita sostitutive). 

• Se l’infortunio colpisce alunni o accompagnatori individuati regolarmente nello svolgimento dei progetti 
pedibus e bicibus, deve essere prevista una maggiorazione della somma assicurata. 

 
INDICARE ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

 
invalidità permanente da infortunio senza alcuna franchigia; 

E)   INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 

Non devono essere presenti franchigie o limitazioni  e  devono  essere  garantiti  gli  stessi  massimali  di  IP  anche 
per i rischi sotto elencati: 
• Poliomielite; 
• Meningite cerebro spinale; 
• H.I.V. (A.I.D.S.); 
• Epatite Virale. 

 
invalidità permanente da infortunio o malattia senza alcuna franchigia; 

 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
F)  RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 

Fino alla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantirà le spese mediche  sostenute  a 
seguito di infortunio per: 
• Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali; 
• Ticket sanitari; 
• Intervento chirurgico anche ambulatoriale; 

• Il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; 
• Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; 
• Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed 

operativa; 
• Terapie fisiche e specialistiche; 

• Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori,  inferiori  e  del  tronco 
(senza limitazioni al numero di protesi), protesi oculari ed acustiche. 

• Non devono essere previsti sottolimiti, limitazioni o scoperti nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga del 
S.S.N. 

• Le spese mediche devono essere previste “a primo rischio”, a prescindere dall’esistenza di altre 
assicurazioni, con massimali congrui per assicurato e per Istituto Contraente. 

è richiesta la specifica del massimale prestato per Istituto scolastico Contraente e per singolo assicurato; 
 
non sono ammessi sottolimiti al massimale rimborso spese mediche, anche nel caso in cui l’assicurato non 
si avvalga del S.S.N.; 

 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
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Ulteriori prestazioni comprese fino alla concorrenza della somma assicurata: 

G)  SPESE E CURE ODONTOIATRICHE: 

• Non devono esservi limiti all’interno della somma assicurata; 
• Non devono esservi sottolimiti per dente; 
• Deve comprendere le spese per la ricostruzione; 
• Deve comprendere le spese per interventi di conservativa; 
• In caso di giovane età dell’Assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve 

comunque essere previsto un rimborso. 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

H)  SPESE E CURE OCULISTICHE: 

• Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza di infortunio; 
• Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) 

conseguenti a infortunio; 
• Devono essere garantite le spese per l’acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a danno oculare; 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

I) DIARIA  DA  RICOVERO 

• Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio 
indennizzabile; 

• La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati; 
• Deve valere per almeno 900 pernottamenti. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

J)  DIARIA DA GESSO E DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE 

• Deve essere valida per tutto il corpo; 

• Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili; 
• Il calcolo dell’indennizzo deve essere sempre su base giornaliera e mai forfetaria. 

• La diaria da gesso deve essere erogata con gli stessi importi sia in caso di assenza che in  caso  di presenza 
a scuola, senza distinzioni tra arti inferiori e superiori; e senza limiti di indennizzo che riducano le diarie 
previste per 30 gg. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

K) SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL’ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL’ISTITUTO 
CURA E VICEVERSA 

Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio e in base a prescrizione mediche l’Assicurato 
necessitasse di cure e di cure ripetute, come ad esempio: 
• Medicazione complesse; 
• Applicazione fisioterapiche; 
• Terapie mediche. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

L)   SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA 

Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l’Assicurato sia portatore al di fuori di 
strutture ospedaliere di: 
• Gessature; 

• Apparecchi protesici agli arti inferiori; 
• Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico). 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

M)  MANCATO GUADAGNO 

In caso di ricovero per infortunio scolastico superiore a 10 giorni consecutivi, l’alunno assicurato necessitasse di 
assistenza da parte di un genitore, deve essere prevista una diaria a titolo di rimborso forfettario nei seguenti casi: 
• In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro); 
• Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l’interruzione dell’attività lavorativa (comprovata da 

documentazione). 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

N)    APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI 

Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici  degli alunni quando, a seguito di  infortunio 
indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
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O)   DANNO ESTETICO 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca deturpazioni o sfregi 
di carattere estetico al viso per: 
• Interventi di chirurgia plastica; 
• Interventi di chirurgia estetica; 
• Spese per cure ed applicazioni. 
• In caso di giovane età dell’assicurato non sia possibile l’intervento di chirurgia plastica ed estetica, deve 

comunque essere previsto un indennizzo. 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

P)   ANNULLAMENTO CORSI E VIAGGI 

Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall’assicurato se, a seguito di infortunio indennizzabile, lo 
stesso non possa: 
• Proseguire corsi; 
• Proseguire attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere); 
• Proseguire Corsi di musica, corsi di lingue straniere, corsi di danza, attività teatrali e artistiche; 
• Intraprendere viaggi e/o scambi culturali in Italia e all’estero (anche a seguito di infortunio non indennizzabile) 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

Q)    RIMBORSI INTEGRATIVI 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca dei danni a: 
• Capi di vestiario; 
• Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologie  di  scuola,  non solo per conservatori  e  scuole di 

musica); 
• Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap; 

• Occhiali in palestra; 
• Biciclette. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

R) GARANZIA DANNI DA CATASTROFE 

La copertura assicurativa deve garantire un massimale catastrofale adeguato alla copertura dell’intera 
popolazione scolastica, in particolare anche in caso di terremoti. 

S) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio (in Italia o all’estero), 
l’assicurato debba sostenere: 
• Spese mediche; 
• Spese farmaceutiche; 
• Spese ospedaliere; 

• Spese per interventi chirurgici (nessuna tipologia di interventi esclusa); 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
T) DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO 

Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall’assicurato durante il viaggio: 
• Danni materiali e diretti al bagaglio; 
• I capi di vestiario indossati. 

 
I danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell’albergatore per: 
• Furto; 
• Rapina; 
• Scippo; 
• Danneggiamento 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
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U) DANNI A EFFETTI PERSONALI 

Deve essere previsto un rimborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell’Assicurato (compresi i capi 
di vestiario indossati) determinati da: 
• Furto; 
• Rapina; 
• Scippo; 
• Danneggiamento. 

 
La garanzia sarà operante per eventi accaduti: 
• A scuola; 
• Nelle sedi scolastiche (anche provvisorie); 
• Nelle sedi staccate, succursali, plessi, etc. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
V) ANNULLAMENTO GITE 

Nel caso in cui  l’Assicurato,  in  seguito  a  malattia  improvvisa  certificata,  fosse  impossibilitato  ad  intraprendere viaggi 
e/o scambi culturali (in Italia e all’estero) della scuola, deve essere previsto  un  rimborso  se  non  viene recuperata la 
quota versata. 
La garanzia non deve prevedere esclusioni. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

W)  TUTELA  LEGALE 

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese: 
• Gli oneri per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 
• Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio; 
• Gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico di parte; 
• Le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; 
• Le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
• Le spese di assistenza stragiudiziale; 
• Le spese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa; 
• Le spese di giustizia. 

 
Si intendono categoricamente escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel contratto stipulato  
dalla scuola. Ad esempio non possono essere stipulate polizze che assicurino le famiglie degli alunni per 
vertenze contro la scuola. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

X) KASKO OCCHIALI 

Deve essere prevista per tutti gli assicurati anche in assenza di infortunio e/o responsabilità di terzi e senza 
applicazione di degrado sull’occhiale rotto, per i primi 12 mesi. 

 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

SEZIONE COVID 
Y)  ANNULLAMENTO DELLA GITA 

Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di accertata positività dell’assicurato stesso al virus Covid-19, fosse impossibilitato 
ad intraprendere viaggi e/o scambi culturali (in Italia e all’estero) della scuola, deve essere previsto un rimborso se 
non viene recuperata la quota versata. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

Z) ESTENSIONE DELLA PERMANENZA 

Nel caso in cui l’assicurato, a seguito di accertata positività dell’assicurato stesso al virus Covid-19, sia 
impossibilitato a rientrare, deve essere previsto un rimborso per le spese relative al prolungamento del soggiorno. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

 
 

 
DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA 

PER ACCETTAZIONE DA PARTE 
DELL’OFFERENTE 

 


