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Prot. N. 933 / B 19 Lecce, 8 mauo 2077

I
Ai Sigg. Genitori degli Alunni

A tutto il personale

^sT;
Oggetto: Quota polizza assicurativa.

si porta a conoscenza che è stato stipulato il contratto per la copertura assicurativa degli infottuni e della
tesponsabilità civile per gìi alunni ed il personale della scuola, con la società ,4tnbiente scuola Assicutazioni,vta
Petrella 6 - 20124 MILANO.

Le condDioni, per il corrente anno scolastico sono specificate nel quadro sinottico generale allegato alla
presente.

Il premio previsto da detta pdizza è pari ad € 5,80 e copre le persone assicutate pet i massimaÌr e le garanzie
accessor{e di cui al precedente quadro silottico.

Le gamnzie valgono pet gli infortuni in cui g1i alunni possono incorere durante le attività scolastiche e
patascoiastiche, nonché per il tempo necessatio a coprire il percotso casa / scuola / casa, entto i limiti di un,ota
prima dell'inizio delle lezioni e un,ora dopo la fine delle stesse.

Tutto il personale potuà assicurarsi versando la quota singolarmente , con erenco a parte.
ulteriori chiarimenti poltanno essere richiesti dalle ss.LL. ptesso ra segreteria della scuola ( sig. Mauro ).
La quota pro capite per ciascun bambino/a è di € 5,g0 da versare in modo cumurativo per classe e/o

sezione ESCLUSIVAMENTE sul c. c. postale codice IBAN ITTO T076 0103 2000 0103 5914926
oppure Boflettino Postale c'c. n" 0010359914926 e da intes tarc a primo Circolo scuola C. Battisti
Lecce.

ento e non oltte il 27 matzo 2072.

Indicare nella causale di vetsamenta quote alunni polizza assicutatrva 2016,/lZ, cl. e/o sez..
La ricer.'uta di versamento dovrà essete consegnata in Segreteda (Sig. Mauto ).

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mada Rosaria RIELLI

(Firma autografa omessa ai sensi dell,at. 3 D.Lgs. n.39/93)
R.f J.:_lNYll)li\
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VARIAZIONI IVlIGLIORATIVE RISPETTO AL VOSTRO ALLEGATO 3 EVIDENZIATE

SINOITICO DELLE PRESTAZIONI OI POLIZZA

SEZIONÉ I . RESPONSABILIIA' CIVILE VALIDITA' MONOO INTÉRO , MASSIMALE PER SINISTRO E ILLIMITATO PER ANNO
/ Addetti alle sEurezza 8 25

- Dannida lnterruzione o Sospensione di esercizio (vediArt.20 Condizioni di Ass curazìone 10.000.000 00
- Per dannida incendio 10.000.000.00
-Assistenza legale/spese di resìstenza "fu1.23 C.d.a. Sezione Responsabiljtà Civie" con il massimo di: 6.250.000 00
SEZIONE ll - INFORTUNI VALIDITA' MONDO ,NTERO (sempre compreso il rischio Ìn ilinere e Dercorso CAS,aJSCUOI aJCASAI
- CASO MORTE 330.000,00
_ INVALIDIIA' PÉRMANENTE - con la più favorevole iabella INAIL e come detabella allegata alle Condironi di Assicurazone 470.000,00

- invalidità permanente dal 45% UGUALE AL 100% del capitale assicurato 470.000,00
- invalidità permanente supetiarc a\75./o 570.000.00
- invalidità pèrmanente superiore all'85% (solo se ichiesta dal contraente ed indicata nel moduto di oolizza 60s.000,00
- invalidità permanenÌe raddoppiatg pe. alunno orfano (vediArt-11-b Condizioni di Assicurazione) s40.000,00
- invalidiìà permanente superjore el75% per alunno orfano 1.040.000.00
- invalidità permanenie superjore all'85% perelunno orfano (solo se.ichiesla dalcontraente ed indìcata nelmodulo diooiizza) 1.075.000,00

- Rir.borso spese per adeguamento materiale didattico ed atlrezzature reiative all'attività didattica a sequito info(unio orave (ottre it 750l. 5.000,00
- Rirnborso sDese Der adeouamento abitazìone e seouito infortunio orave fotre il 75% 10.000.00
- Rimborso sDese oer adequamento autovettura a seouito infortunìo orave foltre il 750l" 5.000,00
. Relorta reversioie pe- g,r Operatori Scoiasrc' - in-pono anrLo 6.000,00
- RIMBORSO SPESE [,1ED|CHE DA INFORTUNIO - tuti i rimborsi sono cumutabiJi tla di loro 15.000.000 00
- RADDOPPIO per ricoveri superiorj a 45 giorni in presenza di inte.vento crhirurglco 30.000.000,00

- spese odontoiatriche(senza limiti di tempo); senza limite nel
massimale rlmborso- spese perapparecchi acusticii noleggio/acquistocarrozelle;

- spese oculistiche comprese lenti e montature (acqulsto e parazione)i
GARANZIE AGGIUNTIVE (cumulabili con il Rimborso Spesé Mediche, ciascuna vatida pèr il retativo massimate)
- Diaria da Rlcovero al giorno (per 1.000 Giorni) 90,00

- lndennizzo immediaio a seguito di ricovero (per un periodo pari a 20 qiorni consecuiivi) 2.500,00
Di6ria Dav-HosDilal IDer 1.000 Gior.l 90,00

- Dia.ie da Gesso/lnìmobilizazione - fino al massimo di 2.
- perassenza da scuola fino almassirno di/ alqiorno 1.600,00 / 50,00
- per presenza a scuola fino el massimo dil al giomo 830.00 / 25 00
- danno esteiico alviso 17.000.00
- danno estellco perqualsiasi parte del corpo diveasa dalviso 11.900.00
- danno estetico una tentum 1 700 00
- spese di accompagnamento casa/scuola/istituto di cLrra € viceversa ilno a massimo di/ al oiornc 120000/4000
. sDese rasoono per a(o rngessalo casa/scuora e v'ceve'sa (ma,( € a0 al g orno) 1.600.00
- mancato guadagno dei genitori (al giorno per massimo 30 giorni) 60,00
- nmborso rottura apparecchi orlodontici 1.000.00

16.000,00
- stato dr coma continualo (RECOVERY HOPE) 100 giorni 260.000,00
- borsa distldio (Der commorienza oenitori 40.000,00
- indennizzo per morle per ioenitoridell'Alunno Assicurato 40 000 00
- spese per lezionl private dl lecupero 3.200,00
- perdita dell'anno scolesÌico 17.000.00
- indennità da assenza per infodunio (vedi A.t.25 Condizioni di Assicurazione) 160 00
- danneggiamenlo biclcLette 450 00
- annullamento viaggi/gite/corsi per infortunio 5.000,00
-anticipo mmedÌato spese diprlma necessità fìno almassimo di (ved Ì Ad.46 Condizioni di Ass curazione) 5.000,00
- spese disalvataooio e ricerca fino al ffrassirno di I 000 00

2.000,00
SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
- a vestiario 2.600,00

a slrumenti musicali
a slrumentimusicali- limiiatamente ai Conservatori di Musica 1.40C
a carrozzelle / tutori per ponatoridi handicap
a occh.aLi in palesrra a{unnieo ope.ato.i(anc1e senza celificato fiedico/ 350,00

lnvalidità permanente da: meninqite cerebro spinale e polionìielite, contaoio HIV ed EPATìTE VIRALE 470 000 00
Rimborso fo.fettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE s5.000,00

SÉZIONÉ III . ALTRI DANNI AJ BENI
. FURTO E SMARRIMENTO BAGAGL]O 3 000 00
- EFFETTI PERSONALI A SCUOLA 290,00
SEZIONE IV. PERDITE PECUNIARIE
- DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEì CONTI E DEI DIPENDENII IN MISSIONE:

per co lisione, urto, riballamento, uscila di strada, tumulti popolari, scloperl, terrorlsmo, vandalismo, sabotaggio, eventÌ nalurali,
orandine. incendio. tenlato furto. cristaili.

20.000,00

. FI]RTO E F{APINA VALORI 4.000.00
- ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE PER I\IALATTIA ll\,IPROWISA 5.000,00
. ANNULLAI\,4ENTO VIAGGUGITE PER EVENT1 ECCEZIONALI, DECESSO DI UN FAMILIARE 5 000,0
SEZIONE V - TU-[ELA LEGALE (massimale per sinistro e illimitato per anno)
I\,lassimale assicurato per sinistro 500.000,00
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ASSISTANCÈ
ridefiniamo,i i I servizio

SIIiOTTICO DELLE PRESTAZIONI DI POLIZZA

SÉZIONE ,I SPESE MEDICHE VALIDITA' MONDO INTERO MASSII\,4ALE PER SINISTRO E ILLI[/ITATO PER ANNO
. RIMBORSO SPESE MÉDICHE DA MALATTIA IN GITA 12.000.000,00
SEZIONE 2 ASSISTENZA ALLA PERSONA VALIDITA' MONDO INTERO
- A SCUOLA PER INFORTUNIO/I\4ALAITIA,/MALORE COMPRESO
Consulenza Medica Telefonica a scuola (reperimenti di mezzi di soccorso d'urgenzai reperimento di medici specialistid'urgenza;
organizzazione diconsulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esislenza e reperibililà difarmaci in ltalia e
all'estero)

cotllPRESO

Network convenzionalo (singole strutture coovenaonale e loro ubicazione; preslazioni specjalisliche; ndlninativo di singoli medici;
esami diaonostici: ricoverii COI\,4PRESO

lnvio medico e/o ambuianza COMPRÉSO
Comunicazioni urqenti ad un familiare COMPRESO
VITA PRIVATA ALUNNI 24 H - CONSULENZA iJEDICA TELEFONICA COfuIPRESO
. IN GITA E VIAGGIO PER INFORTUNIO/I\,4ALATTIA/I\4ALORE COIVPRESO
Consulenza Medica Telefonica 24 H su 24 in viaggio (reperimenti dì mezzi di soccorso d'urgenza; reperimenlo di medici specialisti
d'urgenza;organizzazione di consulti medici; segnalazÌone di iaboraiorie cenki diagnostici; esistenza e reperlbilità difarrnaci in ltalia
e all'eslero)

COMPRESO

lnvio medico e/o ambulanza COIVPRESO
Trasferimento saniiario CON,IPRESO
lnformazioni cliniche sul paziente COMPRESO
lnterprete a drsposizone cot\4PRESO

COMPRESO
lnvio medicìnali all'estero CONlPRESO
Rientro del'assicurato convalescenle CO[,1PRESO
Rientro anlicipato COMPRESO
Rimpatrio sanitarlo COMPRESO
lnvio di un accompaqnalore in sosutuzione COMPRESO
Traduzione carlella clinic: COI\,1PRESO

Anticipo somme di denaro (per i soli asslcurali maqqiorenni) 5.000,00
SPESE RIMPATRIO SALI\,IA SENZA LIIVITE

SOCCORSO STMDALE i1 llalia-perAu-ri,OperaloriScolastrci, Revrsofl derconfl e drpeldenliin.nissio-e 250,00
lnformaloni turistiche COI\4PRESO
lnformazioni D.Lqs. 81 del 9.04.08 COI,,lPRESO
SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA. APPENDICE GRATUITA GARATIZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA.
- GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA COMPRESO
- RII\,IBORSO SPESE T/EDICHE 30.000.00
. RIIVPATRIO SANIIARIO 30.000.00
[lod. SlN.lW D 1.0 amb 16
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AllegatoA. TABELLA INVALIDITA PERMANENTE

{cfi Arl.11 Cella Sezione ll- lnlortunldell€ CÒn dizioni di Assicurazione - lmporli in Euroi

VARANIÉ . CONE DA SINOIIICO DÉLLE PRESTATIOiII DI

N.B.: Gli indennizzi di seguita ripolati si itetiscano al caso in cuiil Contaenle ahbia dchiesto la garcnzia diun ulteriare capilale aggiuntiva per invalidità perma-

nente superiore all'85%; per tale garanzia, ichianata espressanente nel Madula di palizza (cfr. leften e) del' At1. 11 dela Sezione 11 - lnfatunidele CondizioniP!

Assicurazlone), deve esserc corisposto ilrelativo prenio, I \

tNvaLtDlTA RlcotioscluTA
VARIAN'IE. COME OASII{OTTICO DELLE PRESTAZIOXI OI POLIZZA

G

0LIRE U85% 620.000,00

Ed. 0612016 - Condizioni di Assicurazione

wjENER STÀDTI§CHE ve*icherurg Ac vjenox Insuroce 6.0!! ' lsorjtto al Esistro dclle SÒcièti del liibun.Ìle del Conanercio di viema o. ii\i i§jl?6 i ' CaPrrale

R.E.^. Ronra: Rlvl - 9?8001 .lndirizo lEC wienérìhlLà@legrlnÈil.L| Codice fi$31(. Plrtih lvA: ll810?30151


