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          A Tutto il Personale 
          A Tutte le Famiglie degli Studenti
           
    
 

 
 

Oggetto: Copertura Assicurativa a.s. 2016/2017. 

 
Con la presente si comunica che per l’anno scolastico in corso il ns. Istituto ha stipulato un contratto 

di assicurazione per gli infortuni, l’assistenza, la responsabilità civile, la tutela giudiziaria, la malattia e 
l’assistenza degli studenti e del personale scolastico con la compagnia assicurativa Ambiente Scuola. 
 Di seguito si fornisce un quadro sinottico delle caratteristiche del programma assicurativo: 
anno scolastico. 2016/2017    
decorrenza 01.09.2016  scadenza 31.08.2017 
Figure assicurate 

- con il termine “assicurati” dovranno essere intese le seguenti figure: tutti gli alunni iscritti alla scuola, 
compreso tutti gli alunni disabili; gli alunni privatisti; gli uditori e alunni “passerella”; i partecipanti a 
corsi organizzati all’interno dell’Istituto; gli ex-studenti; tutti gli operatori scolastici (il Dirigente 
Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; docenti di ruolo e non, i docenti di 
sostegno, personale ATA di ruolo e non, personale appartenente ad altre Amministrazioni dello 
Stato/Enti/Associazioni/Cooperative) nello svolgimento delle mansioni previste dai loro compiti; gli 
esperti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto; gli 
alunni e accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano coinvolti temporaneamente in 
attività svolte nell’Istituto; il personale in quiescenza; il Presidente e i componenti della Commissione 
Esami di Stato; il Presidente del Consiglio di Istituto; il Responsabile della Sicurezza; il responsabile 
della Privacy, i Revisori dei Conti, i genitori di tutti gli alunni; gli accompagnatori degli studenti 
disabili, durante tutte le attività organizzate dall’Istituto e svolte sia all’interno che all’esterno 
dell’Istituto; i Tirocinanti; gli Obiettori di coscienza. 

Garanzie assicurative 
- la polizza dovrà intendersi valida per: ogni iniziativa/attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o 

autorizzata e/o deliberata dagli Organi di 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, 
per tutte le attività di ricreazione. Per le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e 
di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi culturali in genere,  purchè siano controllate da 
organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi. Tutte le attività di educazione fisica, comprese 
tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra-programma nonché tutte le attività previste dal 
Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto in collaborazione con soggetti esterni. Le 
assemblee studentesche autorizzate e non autorizzate purchè si svolgano all’interno della scuola. Le 
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assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purchè siano osservate le disposizioni della 
C.M. n. 312 del XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza. Il servizio esterno alla scuola 
svolto da non docenti purchè tale servizio venga svolto su preciso mandato del D.S. e/o responsabile 
del servizio di segreteria. Le lezioni di educazione fisica e per l’attività sportiva in genere svolta in 
palestre, piscine e campi sportive esterni alla scuola purchè sul posto venga prevista adeguata 
sorveglianza. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e 
dopo l’orario delle lezioni. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola 
in comodato da ditte e società diversi da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. 
3474/A1. le attività prescuola e dopo scuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale 
fornito in supporto da Enti Pubblici. Le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n.133 del 
03.04.1996). Le attività ludico-sportive e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, 
in qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o in altri luoghi 
all’uopo designati, regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti. I centri estivi e le 
attività svolte durante i progetti di stage e alternanza scuola-lavoro, purchè deliberati dagli organismi 
scolastici competenti. Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento 
delle attività. I casi di colpa grave, nonché per la RC che possa derivare dal contraente da fatto doloso 
di persone delle quali debba rispondere. Sono compresi gli stage e l’alternanza scuola/lavoro; i danni 
cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di proprietà o in uso alla scuola. E’ 
valida in itinere per gli alunni anche maggiorenni. 
 

Infortuni 
Caso morte 
Invalidità permanente riconosciuta dal 1% al 100%  
Maggiorazioni per Invalidità permanenti riconosciute superiori dal 25% per alunni orfani  
Rimborso spese adeguamento materiale didattico e attrezzature scuola in caso di infortunio grave (oltre il 75%) 
Sinistri in caso di inondazioni, terremoti 
Sinistri che colpiscano più persone assicurate (catastrofale) 
Invalidità permanente da contagio HIV 
Rimborso forfettario per HIV 
Rimborso spese mediche da infortunio 
Per ricovero prolungato 
Per ricovero con intervento chirurgico e superiori a 45gg 
Diaria da ricovero al giorno 
Diaria da gesso/immobilizzazione  
Spese di accompagnamento casa o scuola/istituto di cura e viceversa  
Spese di trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa 
Danno estetico al viso 
Danno estetico al resto del corpo 
Rimborso rottura apparecchi ortodontici 
Danni a strumenti musicali 
Annullamento viaggi/gite/corsi a causa di infortunio 
Spese integrative al vestiario a seguito di infortunio 
Spese integrative per la rottura di occhiali in palestra a seguito di infortunio 
Rimborso spese mediche da malattia in gita 
Furto e smarrimento bagaglio 
Rottura effetti personali a scuola 
Annullamento viaggi e gite per malattia 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         prof. Gabriele MARINI 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
             sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


