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Spettabile Gruppo
Ambiente Scuola SrI
Servizi assicurativi per la scuola
Via Petrella, 6
20124 Milano

Agli Interessati

AI Responsabile sito web

Oggetto: rinnovo polizza assicurativa per a.s. 2015/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto che nel Bando di gara n. 20/2013 emesso per la stipula della Polizza assicurativa per alunni e personale
della scuola per ra.s. 2013/2014 era prevista la possibilità di rinnovo della polizza ai sensi dell'a . 57 c. 5,
lettera B del D. Lgs. n. 163/2006.

Visto che tale eventualità è stata prevista anche nel contratto stipulato per ra.s. 2013/2014 con la ompagnia
assicurativa Ambiente Scuola SrI.

Considerato che la Compagnia sopra indicata in data 24 aprile 2014 ha comunicato la conferma del premi di € 8,70
alle stesse condizioni di polizza offerte anche per l'a.s. 2014/2015 e che la stessa ha previsto per l'I.I.S.
Bruno-Franchetti garanzie migliorative dal punto di vista quantitativo a parità di premio.

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 22/0512014, che ha autorizzato il rinnovo della polizz ai sensi
dell'art. 57 c. 5, lettera B del D. Lgs. n. 16312006per l'a.s. 201412015.

Considerata la comunicazione di rinnovo della Polizza per l'anno 201412015, inviata alla Compagnia Ambie te Scuola
SrI con nota prot. 6456/C14b del 29107/2014.

Considerata la comunicazione della Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola del 16/0412015, con I quale si
conferma il premio di € 8,70 e le condizioni di polizza anche per l'a.s. 201512016, nonché la des nazione di
garanzie migliorative dal punto di vista quantitativo.

Considerato che la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza Bando ai sensi dell'art. 27 c. 5, lette a B del D.
Lgs. 163/2006 è consentita nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

Considerata la delibera n. 5812015 del Consiglio d'Istituto del 19/06/2015, che ha approvato all'unanimità il ri novo della
Polizza assicurativa con la Compagnia Ambiente Scuola Sr1per l'a.s. 201512016.

DISPONE

il rinnovo della polizza assicurativa per alunni e personale della scuola per l'a.s. 2015/2016 con il Gruppo Ambiente
Scuola Srl di Milano ad un premio annuo pro-capite pari ad € 8,70 = (Otto,70}, così come previsto dalla normativa

vigente, ~
IL DIRIGENTE SC STICO

prof. Robert dio

Responsabile del procedimento: 0.5. Prof. Roberto Gaudio Responsabile delrlstruttoria: Ass. Amm. Agi se Arbore
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Contratto di assicurazione multi rischi riservato alle scuole italiane di gni
ordine e grado

Responsabilità Civile
Infortuni
Altri Danni ai Beni
Perdite Pecuniarie
Tutela Legale

Il presente Fascicolo informativo contenente
a) Nota informativa
b)
c)
d)

Condizioni di Assicurazione
Glossario
Informativa sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove pre ista,
della proposta di assicurazione.

AWERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

Il programma è distribuito in esclusiva da:

~Ambiente
A..AScuola®
servizi assicurativi per la scuola
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NOTA INFORMATIVA

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 Assi
curazione prima della sottoscrizione della polizza.

A • INFORMAZIONI SULL'IMPRESADIASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
WIENER ST.AOTJSCHEVersicherung AG - Vienna Insurance
Group, iscritta al Registro delle società presso il Tribunale del
commercio di Vienna con il n. FN 333376iha sede legale e dire
zione in Schottenring 30· A-1010 Vienna(Austria)· sito internet
www.wienerstaedtische.al
W1ENERST.AoTJSCHEVersicherung AG - Vienna Insurance
Group opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'E
lenco I dell'Albo delle ImpresediAssicurazionetenutodaU'IVASS,
con il numero 1-00089ed ha:

Sede secondaria per l'Italia (Rappresentanzagenerale) in
Via Vittor Pisani 27 ·1-20124Milano(Italia);
Direzione per l'Italia in Via CristoforoColombo112·1-00147
Roma (Italia) • Telefono +39-06-5107011• Fax +39-06-
51070129 • sito intemet www.wieneritalia.com• e-mail:
wiener@wieneritalia.com:

La Compagnia è sottoposta al controllo delrorgano di vigilan
za sulle assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA)
Otto·Wagner·Platz 5A·1090Wien.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Patrimonionetto: 652,9 milionidi eurodi cui 10,0 relativial capita
le sociale e 642,9 al totale delle riservepatrimoniali.
Indice di solvibilità riferito alla gestionedanni: 267,75%. Tale in
dice rappresenta H rapporto tra l'ammontaredel margine di salvi
bilità disponibile e l'ammontare del marginedi solvibilità richiesto
dalla normativa vigente in Austria.
I dati sopra riportati sono relativi all'ultimo bilancio approvato
(esercizio 2013). •
Si fa presente che nel gruppo Vienna Insurance Group e stata
realizzata nel rnese di agosto 2010 una ristrutturazionesocieta
ria (scissione) attraverso la separazionedelle attivitàdirettive del
Gruppo dall'esercizio operativo. L'intero esercizio assicurativo
è stato trasferito a 'WIENER STADTISCHEVersicherungAG -
Vienna InsuranceGroup' a titolo di successionenei rapportigiuri
dici - vale a dire salvaguardandotutti gli obblighie diritti.

B • INFORMAZIONI SUL CONTRAnO

- - .... Obblighi del Contraente

Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicura
ti sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al
pagamento dei premi o sono, direttamenteo tramite i loro aven~
causa, portatori di un interesse alla prestazione, il contraente SI
obbliga a consegnare su supportodurevole, prima dell'adesione
alla copertura assicurativa, le condizionidi assicurazioneed il re
lativo glossario.
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Servizio clienti
UFFICIO COMMERCIALE: l'orario di apertura è previsto
dalle ore 8:30 alle ore 13:30e dalle ore 14:30 alle ore 17:30
dallunedi al venerdì.
UFFICIO SINISTRI: l'orario di ricevimento è previsto dalle
ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedi al venerdì.

È messo a disposizione degH Assicurati il Servizio Clienti,
garantito 24 ore su 24, per richiedere I seguenti servizi:
• SOS Commerciale e SOS Consiglio di Istituto: al numero

338.60.90.701 per tutte le problematiche commerciali e di
interpretazionee applicazionedella Polizza.
SOS SINISTRI: al numero telefonico 335.79.03.113 per
l'assistenza sui sinistri in qualunque momentoe situazione.
SINISTRION UNE: sul sitowww.ambientescuola.itper mo
nitorare in tempo reale lo stato di ogni sinistro.
HELP DESK per accompagnare la navigazionenel sito di
AmbienteScuola®S.r.l.
SKYPE: per telefonare ad AmbienteScuola® S.r.l. senza
alcun costo.

3, Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni
Il prodotto assicurativo 'Programma AmbienteScuola®
201412015'è un Contratto di assicurazione multirischi che, con
riferimentoalle scuole italianepubblichee parificatedi ogniordine
e grado, prevede le garanzie assicurative suddivisenelle Sezioni
riportatenelle Condizionidi Assicurazione e di seguito indicate.
WIENER STÀDTlSCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
Groupassicuraper il presentecontratto i rischi relativi ai rami:
Sezione1-ResponsabilitàCivile
Sezione II-Infortuni
Sezione III-Altri Danni ai Beni
SezioneIV- Perdite Pecuniarie
SezioneV- Tutela Legale

Sezione I: Responsabilità Civile
La garanzia ResponsabilitàCivlle prevede le seguenti coperture
assicurative:

Responsabilità civile verso terzi (RCT): la Compagnia ri
sponde, nei limiti del Massimale per sinistro previsto in Po
lizza, di quanto l'Assicurato (Istituto ScolasticoContraente)
debba corrispondere a titolo di risarcimento (capitale, inte
ressi e spese) essendo civilmente responsabile,ai sensi di
legge, per danni involontariamentecausatiaterzi, permorte,
lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad
un falto accidentaleverificatosi in relazioneall'attivitàsvolta
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Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro subordinato
(ReO): la Compagnia si obbliga a tenere indenne rAssicu
rato, nei limiti dei Massimaliper sinistro previsti in Polizza,
di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
spese), quale civilmenteresponsabileper gli infortuni sul la
voro subiti dai dipendentie dai lavoratorisubordinati di cui si
avvale l'Assicurato nel rispettodegli obblighi di legge.

Per informazioni di maggiore dettagliosulle garanzie prestate si
rimanda ai seguentiArticoli delleCondizionidiAssicurazione - Se
zione 1- ResponsabilitàCivile:Art. 1- Oggettodella Garanzia;Art.
2 - Operatività della Garanzia responsabilitàcivile; Art. 3 - Esten
sione deDaGaranzia;Art. 4 - Stagese alternanzaScuola/Lavoroe
Art.5 - ResponsabilHàcivile personaledegli alunni in itinere.

Sezione Il: Infortuni
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dall'Assicurato
nell'esecuzionedellemansioniattinentiall'occupazionedichiarata
in Polizzae alle attivitàad essaconnesseindicate all'Art. 2 - Ope
ralività delrAssicurazione - Condizionidi Assicurazione, Sezione
II-Infortuni.
Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie prestate
si rimanda ai seguenti Articoli delleCondizioni di Assicurazione,
Sezione Il -Infortuni: Art. 1 - Oggettodell'assicurazione; Art. 2 -
Operatività dell'Assicurazione;Art.3-Percorso casa scuola casa
eArt. 4 - Estensioni dell'assicurazione.
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comprensionedel meccanismo
relativo all'Invaliditàpermanentesi riporta di seguito
ficazione.

grado di permanente accertato 10%: l'ìnl'ir>nnì7"rI
riconosciutoè quello indicato neUaTabellaA in
riga relativa all'invalidità riconosciuta del 10%;
grado di invalidità permanente accertato pari o
45%, ma non oltre il 75%; in questo caso viene nr'n>nn"r'II''ln

all'Assicurato il capitale assicurato indicato nella
grado di invalidità permanente accertato ollre
questo caso viene riconosciuto' all'Assicurato
assicuralo indicato nella Tabella A: es. Inn"nm:1'7n

nosciulo € 220.000,00; per invalidità pari o
45%, ma non ollre il 75%, l'indennizzo viene m"r,ninr"tn
€ 100.000,00, pertanto verrà flQuidatoall'
to di € 320.000,00 = (220.000,00 + 100.000,00).

WIENER STÀDTISCHEVersicherungAG ViennaInsurance Group • Iscritta al registro delle Società del Tribunale del Commercio di Vienna
sociale interamenteversatoEuro 10.000.000,00• Sede: A-IDIOVienn•• Schottenr:ing30' RappresentanzaGeneraleper l'ltalia: 1-20124
R.E.A.Milano: 1588797/1999• RegistroImpreseMilano: 159837/1999• Codicefiscale e Partita IVA: 12830730151



Compagnia rimborserà fino aUaconcorrenza del Massimale
assicurato indicato in polizza le spese sostenute per: Art. 43
Rimborso spese adeguamento abitazione; Art. 44, Rimbor
so spese adeguamento materiale didattico ed attrezzature
relative all'attività didattica; Art. 45 Rimborso spese adegua
mento autovettura.

Sezione III: Altri Danni ai Beni
La garanzia Altri Danni ai Beni prevede le coperture assicurative
descritte di seguito:

Garanzia Bagaglio: la Compagnia indennizza i danneggia
menti materiali e diretti al bagaglio dell'Assicurato avvenuti
durante il viaggio come conseguenza di furto, rapina, scip
po, danneggiamenti imputabili a responsabilità del vettore o
dell' albergatore.
Garanzia Effetti Personali a Scuola: la Compagnia indenniz
za i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicu
rato, compresi i capi di vestiario indossati, avvenuti a scuola,
nelle sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi
staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.) che dipendono
dalla sede amministrativa o didattica Contraente e causati
da: furto, rapina, scippo e danneggiamento.

Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie offerte si
rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione,
Sezione III - Altri Danni ai Beni: Art. 1 - Garanzia bagaglio e Art.
3 - Garanzia effetti personali a scuola.
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A favore dell'AlunnoAssicurato: l'AlunnoAssicurato, che ab
biasaldato la quota pro-capitedi isctizione a viaggi elo scam
biculturali in Italia o all'esteroorganizzatidall'IstitutoScolasti
co e fosse impossibilitatoa prenderviparte in conseguenzadi
una malattia improvvisa, certificatada adeguatadocumenta
zione medica, avrà diritto al rimborso da parte della Compa
gnia daDaquota pro-capitedi isctizione già corrisposta.

Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie offerte si
rimandaai seguentiArticoli delle Condizioni di Assicurazione, Se
zione IV - Perdite Pecuniarie: Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
eArt. 2 -AnnuUamento viaggio organizzato dall'Istituto scolastico.

Qualora dipendentedell'Istituto Scolastico, in missioneper moti
vi di servizio, subisca un danno al proprio veicolo a motore duran
te il tragitto necessario alla missione, indennizzabile ai termini di
polizza, quantificato in € 500,00, l'Assicuratore corrisponderà un
importo pari ad € 450,00, essendo previsto uno scoperto del 100/0
sulla somma da indennizzare.

Sezione V: Tutela Legale
La garanzia Tutela Legale riguarda rassistenza stragiudiziale e
giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assi
curati. Più precisamente l'Assicurazione è prestata per gli eventi

Sezione IV: Perdite Pecuniarie verificatisi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante
La garanzia Perdite Pecuniarie prevede le coperture assicurative tutte le atIività, sia inteme cheesterne, senza limiti di orario, orga-
descritte di seguito: nizzate elo gestite elo effettuate elo autorizzate dall'Istituto Sco-

A favore dell'Istituto Scolastico lastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari
o Risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione o accessorie, compatibilmente elo in conformità con la vigente

presso l'Istituto Scolastico,per i danni subiti dal proprio normativascolastica.
- - - ,_..- veicolo a motore durante il tragitto dalla sede dn;èrVi-~- - Pe(informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie offerte si

zio del Revisore all'Istituto Scolastico oggetto di visita rimandaai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Se-
ispettiva e viceversa; zione V - Tutela Legale:Art. 1 - Spese garantite e Art. 2 - Ambito

o Risarcimento dovuto al dipendente dell'Istituto Scola- della
stico in missione per motividi servizio, per i danni subiti
dal proprio veicolo a motoredurante il tragitto necessa
rio alla missione;

o Furto e rapina commessi a danno dei dipendenti o
dei genitori espressamente autorizzati dall'Assicurato
mentre provvedono al trasporto di valori al di fuori dei
locali dell'Istituto Scolastico.
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Esempio numerico dì massimo esborso di massimale:
In caso di sinistro con spese legati pari ad es. di € 110.000,00 e
massimale per sinistro pari a € 100.000,00 (massimale indicato
nell'Allegato alla Polizza - Quadro Sinottico):

le spese legati che eccedono € 100.000,00, pari a €
10.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanen
do a carico deD'Assicurato;
le spese legali fino a € 100.000,00 verranno totalmente in
dennizzate/rimborsate.

Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:
Se il limite minimo della sanzione amministrativa per cui opera la
garanzia relativa alle spese legali necessarie a presentare ricorso
all'Autorità è pari o superiore ad€ 500,00 (cfr. Art. 2 - Ambito della
Garanzia lettera ~ delle Condizioni di Assicurazione - Sezione V -
Tulela Legale):

per una sanzione amministrativa di € 300,00 non verrà pre
stata l'assistenza legale relativa al ricorso;
per una sanzione amministrativa pari o superiore a € 500,00
verrà prestata la necessaria assistenza legale.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine
alle circostanza del rischio· Nullità

La Compagnia presta le garanzie e ne determina il premio in base
alle dichiarazioni fomite daD'Assicuratoe dal Contraente che, per
tanto, in sede di conclusione del contratto devono esporre tutte le
circostanze che influiscono suDavalutazione del rischio.

Ed. 09/2014 - Nola Informativa
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L'assicurazione è prestata dietro il pagamento aDa r:timn::.nn,i"
di un premio che dovrà essere corrisposto in un'unica 5q1ULIIJne.
IlContraente può effettuare ilpagamento del premio .lJiizzan.
do come mezzo di pagamento il Bonifico bancario o
Si rinvia per g6 aspetti di dettaglio aIfArt. 5 - Premio
tario e all'Art. 6 - Decorrenza e durata d~ra~.ìculraziicjne
gamento del premio delle Condizioni di Assicurazione
GeneralL

7. Rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei LòUI,'"U'IIIU""",,,
sicurati.
Limitatamente alle garanzie Infortuni la Compagnia
esercitare i diritti di rivalsa esclusivamente nei
curati, riservandosi invece tale diritto (Art. 1916 del
nei confronti dei terzi.

8. Piritto di recesso
La Compagnia presta le garanzie e ne determina il
alle dichiarazioni fomite dall'Assicurato e dal Cnrltrl'lFml1'!
tanto, devono esporre tutte le circostanze che ìnfh,ì."""nn
valutazione del rischio.
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso in caso
come meglio indicato all'Art. 11 - Rinuncia al recesso
sinistro Condizioni di Assicurazione - Norme
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10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le
norme della legge italiana.
Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o varia·
zione deveavere lamedesimaforma e deveesseresottoscrit·
ta dalle Parti.
Il Foro Competente è·quello stabilito per Legge o, in alternativa, il
Foro Competente, relativamente alle controversie tra Contraente
e Compagnia in merito alrinterpretazione,esecuzionee risoluzio
ne del presente contratto, è quello del luogo di residenza o domi
cilio elettivo del ContraentelBeneficiariolAssicurato.

C • INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEE SUI
RECLAMI

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art.8 - Gestione del sinistro
delle Condizioni di Assicurazioni - SezioneV - Tutela Legale.

13.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapportocontrattualeo la gestione
dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a

WIENER STADTISCHEVersicherungAG
Direzione per l'Italia - ServizioClienti

Via Cristoforo Colombo 112-100147 Roma
TelefaxN. +39 0651070129 - e-mail:wiener@wieneritalia.com

Per i reclami già presentati direttamente alla Compagnia di assi
curazione, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45
giorni dal ricevimentoda parte dellaCompagniastessao che han
no ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, l'esponente
si può rivolgere direttamente all'IVASS.
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Nei reclami indirizzati all'IVASS,Via del Quirinale 21, 00187,
oppure trasmessi ai fax 06.42.133.745o 06.42.133.353deve
essere indicato:

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l'operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato aU'lmpresadi assicurazionee
dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le
relative circostanze.

Fermo quanto sopra, il Contraente, l'Assicurato o i Beneficiari
possono rivolgersi anche all'Organo di vigilanza sulle assicura
zioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5
A-i 090Wien.

Nel caso di necessità di ricevere informazioni sulla propria posi
zione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente
potrà inoltre rivolgersi direttamente alla Compagnia chiamando il
numero verde{iiill%J4121

14.Arbitrato

Per la Sezione Il - Infortuni è prevista la possibilità di arbitrato tra
le Parti. Per gli aspettidi dettaglio si rinvia all'Art. 42 - Controversie
e arbitrato delle Condizioni diAssicurazione Sezione Il -Infortuni.

-WIENER STAoTISCHEVersicherung AG Vienna Insurance
Group è responsabile della veridicità e della completezzadei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

RappresentanzaGenerale per l'Italia
--~-~_._._-----------_._--------_-._---.-

I RappresentantiLegali

PaoloMasci
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CARAITERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Art. 1 • GARANZIE PRESTATE
Il "Programma AmbienteScuola® 2014/2015" è una Polizza mul
tirischi studiata in esclusiva daAmbienteScuola®S.r.l., che viene
messa a disposizione di tutte le scuole italiane pubblichee parifi
cate di ogni ordine e grado.
Qualora la presenteAssicurazione sia stipulata a favore di:
- Accademiedi BelleArti, AccademiaNazionalediArte Dram

matica, Istituti Superiori per le IndustrieArtistiche, Conser
vatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Accademia
Nazionale di Danza,

si conviene tra le Parti che, relativamenteal funzionamentodelri
stituzione scolastica, gli Organi Amministrativi assicurati sono
quelli indicati e previsti dal DPR n0132del 28 febbraio 2003.

Art. 2 • SERVIZIOCLIENTI
UFFICIO COMMERCIALE: l'orario di apertura è previsto
dalle ore 8:30 alle ore 13:30e dalle ore 14:30alle ore 17:30
dallunedi al venerdì.
UFFICIO SINISTRI: rorario di ricevimento è previsto dalle
ore 8:30 aOeore 13:00 dal lunedì al venerdì.

II Servizio Clienti, garantito 24 ore su 24, è a disposizione degli
Assicurati oer richiedere i seguenti servizi:

SOS Commerciale e SOS Consiglio di Istituto: al numero
338,60,90,701 per tutte le problematiche commerciati e di
interpretazionee applicazionedella Polizza,
~OS, SINISTR~:~, n~~ero telefonico 335.79.03.113 per
I assistenza SUIsinlstrì Inqualunquemomentoe situazione.
S,INIST~ION UNE: sul sito www.ambientescuola.itper mo
mtorare In tempo reale lo stato di ogni sinistro.
HELP DESK: per accompagnare la navigazione nel sito di
AmbienteScuola®S,r.l,
SKYPE: per telefonare ad AmbienleScuola® S.r.l, senza
alcun costo,

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA
Il Glossario presente nel Fascicolo Informativo

corrisponde alla definizione dei termini riportati nelle
presenti Condizioni di Assicurazione.

NORMEGENERALI

Art. 1 • OGGETTO
La Polizza copre i rischi che di seguito si riportano divisi per le
varie lipologie di garanzie prestate:

SEZIONE 1-RESPONSABILITA'CIVILE
SEZIONE II-INFORTUNI
SEZIONE III-ALTRI DANNIAI BENI
SEZIONE IV - PERDITEPECUNIARIE
SEZIONEV - TUTELALEGALE

ART. 2· COMUNICAZIONEDELNUMERODEGLIASSICURATI
Il Conlrae~te dichiara, all'atto del perfezionamentodel presente
c~ntratto, Il numero delle persone da assicurare pagando il pre
mio dovuto. Il numero degli Assicurati indicati nella Copertura
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Prowisoria può avere, senza pregiudicare la validità
carattere puramente indicativo in attesa che venga
numero definitivo.

ART. 2.1 • ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL
RISPONDENTE
a) se aderisce la totalità degi alunni (con rI;"••;~..,~;.I.'nn

scuola, cosi come risultante dal Registro degli
scuo~~s'im~gna ad,esibire a semplice richiesta),
definitivo del paganti deve essere comunicato "m ,.mn,,,,n_
teScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di rim,nm',n7"
della copertura. Qualora il numero delle
dal Contraente ed inserito nel contratto, sia
lo effettivo, le garanzie previste dalla Polizza
munque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti
semprechè Dpremio pro capile sia stato versato
il 94% (novantaquattro per cento) degfi alunni;
diverso si applicherà la regola proporzionale
dagli Art!. 1898- ultimo comma e 1907 del
La scuola si impegna a comunicare ogni successuo
mento che avrà effetto daneore 24 del giorno
richiesta (purché non antecedente al giomo deDa
zione medesima);

b) se non aderisce la totalità deg6 alunni. la
l'elenco nominativo degfi aderenti, su specifica "VUIUII::'Ul,;è:I

resa disponibBe ON-UNE da AmbienteScuola®
proprio sito internet www.ambientescuola.it.La
decorre daDeore 24 del giorno di ricevimento ribll'~I~~~

nominativo;
c) l'assicurazione è valida anche per gli alunni che

sato n relativo premio e che nel corso dell'anno
scono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi .
normale attività scolastica;

d) relativamente agli alunni disabii, la gratuità è
purché !'Istituto assicurato non sia nr"""I,,nl.,mo,ntb
rivolto.

ART. 2.2· OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO " .. "",",ATn
IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totafrtàdel oersonalescolastico,

zione della scuola, così come risultantedai .,~,.;_h';",__1_,_"-'
che la scuola s'impegna ad esibire a
Coperturadecorredalle ore 24 del giomo di rir:",\nmj,nln
comunicazione, le garanzie previste dalla
saranno comunque prestate a tutti gli
le garanzie,sempreché Hpremio pro capite sia
da almeno n 94% (novantaquatlroper cento) degli
ri; solo in caso diverso si applicherà la regola nmrnl'7inno,lo
come prevista dagli Art!. 1898 - uttimo comma e
CodiceCivile;

b) se non aderiscela totalità del oersonalescolastico:
pertura di tali soggetti la scuola si impegna a
nominativodel personaleaderentee la copertura
le ore 24 del giomo di ricevimentodell'elenconnn""""'h,,,,'

c) per il personalescolasticoè ammessala richiesta
sioni a titolo gratuito;
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d) si intendono automaticamente assicurati, senza versamento
di premio, i supplenti elo docentielo operatoriche sostHuisco
no personaleche ha già versato il premio;

e) qualora l'Operatore presti servizio in più scuole assicurate
con il 'Programma AmbienteScuola®2014/2015' il premioè
dovuto una sola volta. Per la validHàdella estensioneè ne
cessarioche l'operatorecomunichiadAmbienteScuola®S.r.l.
l'elencodelle scuole pressole quali prestaservizio;

~ l'assicurazione è valida anche per gli Operatori che hanno
versato il relativo premio e che nel corso delfanno si trasfe
riscono da un IstitutoScolasticoad un altro e ivi svolganola
normaleattivitàscolastica.

ART. 2.3 • OPZIONE FULL OPERATOR
Se richiamata nel Modulo di Polizza, a deroga del precedente
Art. 2.2, tutti gli Operatori scolastici si intendono assicurati senza
obbligo di identificazione preventiva secondo le Condizioni di As
sicurazione, purché il Contraente abbia versato il corrispondente
premio. Per l'identificazione degli Operatori scolastici fanno fede
i registri scolasticL
In caso di scelta della opzione FULL OPERATOR, qualora il
numero delie persone dichiarato dal Contraente ed inserito nel
contratto sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dal
Ia presente Assicurazione saranno comunque prestate a tutti gli
Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite
sia stato versato da almeno 1'85%{"ft"nt",.ir'nI

alunnie

ART. 3 • MODALITÀ OPERATIVE
AI ricevimentodel Modulo di AdesioneAmbienteScuola®S.r.l. in
vierà alla scuola la lettera di copertura prowisoria - unico docu
mentovalido per la coperturaimmediata.
Se il numerodegli alunni indicatonelModulodiAdesioneè:

definHivo.dal 30· giomodanadatadi decorrenzadellacoper
tura verrà emessa"la Polizza.Se nel frattempo la scuola avrà
già proweduto al pagamentoriceveràla Polizzaquietanzata;
non definHivo,entro i successivi30 giomi dalla data di decor
renza della copertura, la scuolapotràmodificanosecondole
proprieesigenzee riceveràun'ulteriorecoperturaper il nuovo
numero di alunni comunicato.AmbienteScuola®S.r.l. potrà
inviareevenluafiawisi per informarela scuoladellascadenza
del termine utile (30 giomi) per la comunicazionedel numero
definitivo.Comunqueonde evitare ritardi nella consegnadel

~----~-.=..=._--:_= -- Contratto diAssicurazione, dal 30° giorno daDa data di decor-
renza della coperturaverrà emessa la Polizzaconsiderando
l'u~imonumerodiAssicuraticomunicato,come definnivo.

ART. 4 • ESTENSIONI DI COPERTURAAD ULTERIORIASSI
CURATI
L'assicurazione può essere estesa:

ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta
in volta, a seconda delleesigenzespecificheelo degli accor
di locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche
con incarichi specifici;
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ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istru
zione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l'usci
ta e il relativo programmasia organizzata esclusivamente in
riferimento al P.O.F.approvato dal Consiglio d'Istituto, o dal
Capo d'Istituto, o da altro organo preposto all'approvazione.

Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari,
forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuo
la contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime
condizioni e con gli stessi Massimali.
Qualora rassicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti
di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone as
sicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce
altresi che il relativo premio unitario sarà pari, forfetariamente, a
quello già presceHoed in corso per la scuola contraente e che
le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli
stessi Massimali.

ART. 5 - PREMIOANNUO UNITARIO
Il premio annuo unitario relativo ad ogni oersona assicurata è in
dicato in Polizza.

ART. 6 • DECORRENZA E DURATADELL'ASSICURAZIONE·

premio essere ,.nrri~r,n~lin

tro 30 giomi dall'emissione Polizza/appendice. Le Polizze si
intendono emesse anche quando sono disponibili sul sito per il
Contraente.Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e
si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un
anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà
emesso il contratto comprendente il diverso periodo.
Per i contratti di durata pluriennale il premio è determinato
per periodi di assicurazione di un anno.

ART.7 - ESTENSIONETERRITORIALE
La presente assicurazionevale per il mondo intero, con la preci
sazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in
stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato
venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel
qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del
quattordicesimo giorno. - ----~.--- -----------
Gli indennizzi verranno I.iUIIIUIII~U"

ART. 8 • ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contra
ente e/o delrAssicuralo elo Beneficiario.
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ART. 9· RINVIO ALLE NORME DI LEGGE· FORMA DEL CON·
TRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le nor
me della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla
giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni
modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve es
sere sottoscritta dalle Parti.

ART. 11 • RINUNCIAAL RECESSO IN CASO DI SINISTRO
WIENER 8TÀDTl8CHE Versicherung AG - Vrenna Insurance
Group rinuncia al recessoper sinistro.

ART. 12· ESONERODELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE AS·
SICURAZIONI
Resta inteso e convenuto che il Contraente è esonerato dall'ob
bligo di dichiarare l'evenluale esistenza di altri contratti di assicu
razione stipulali in proprio dagliAssicurati.

ART. 13 • ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E
CLAUSOLA DI BUONAFEDE
La Compagnia esonera il Contraente/Assicuratodal furnire notizie
in merito ai sinistri precedentie dichiara che l'omissione da parte
del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente ag
gravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichia
razioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso
dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni,
semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano awenule
in buona fede (quindiesclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano
ferme le altre previsioni degli Arti. 1892 e 1893 Codice Civile.

ART. 14 - ESONERODELLA COMUNICAZIONE DELLE GENE·
RALITÀ DEGLI ASSICURATI
Il Contraente è esoneralo dall'obbligo di denunciare le generalità
degli alunni Assicurati: per la loro identificazione e per il compulo
del premio si farà riferimento ai registri del Contraente, il quale si
obbliga ad esibirli in qualsiasi momenlo alle persone incaricale
da WIENER 8TÀDTISCHEVersicherungAG - Vrenna Insurance
Group, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro docu
mento probatorlo in suo possesso. Tale facoltà non si intende va
lida per quanto previsto al precedenteArt. 2.1 punto b).
Per gli Operatori scolastici l'esonero vale nel caso in cui la scuola
dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la opzione FULL
OPERATOR. -----_._~~-- --_._-- ----_-

Ed. 09/2014- CondizionidiAssicurazione

WIENER
511(OT15

ART. 18· FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all"!~sel~uZÌo~e
contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro IV\rnru:,tc.nto
quello del luogo di residenza o domicilio elettivo
Assicurato, dovendosi comunque tenere conto
3Dottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma
1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni sccllasticl1e

ART. 20 • DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio WlENER 8T " I ,'-',"',1-
cherungAG - Vienna Insurance Group è tenuta a
o le rate di premio dalla prima scadenza successiva
cazione del Contraente, ai sensi deR'Art. 1897 c.c., e
relativo diritto di recesso.

ART. 21 • LIMITI DI ESPOSIZIONE
Massimali per le garanzie assicurative previste dal
intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere

di esposizione sono riportati nelle presenti COl1diz:loni
sicurazione oppure nell'Allegato alla Polizza- Quadro
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ART. 25.4 • DENUNCIA DEI CASI DI POLIOMIELITE, MENINGJ.
TE CEREBRO SPINALE, AIDS, EPATITE VlRALE (Artt. 28 e 29
SEZIONEII·

ART. 26 • NON CUMULABILIT À DEL RISARCIMENTO RE·
SPONSABILlTÀ CMLE E DELL'INDENNIZZO

Nel caso in cui l'Assicurato per Civile non sia re
sponsabile, WIENER STÀDTISCHE VersicherungAG - Vienna
Insurance Group prowede al pagamento della somma garantita
dalla Sezione infortuni. Se l'Assicurato per Responsabilità Civi
le viene in seguito ritenuto responsabile dell'infortunio, WIENER
STÀDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group pa
gherà il danno in base alla Sezione Responsabilità Civile dedu
cendo dall'importo risarcibile la somma pagata a titolo infortunio
della relativa Sezione.

SEZIONE I· RESPONSABILITÀ CIVILE

Premessa
Definizioni valide per la presente Sezione I

SINISTRO
Un sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'Assicu
razione per il quale il Contraente ha diritto o potrebbe aver diritto
a risarcimento.
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In caso di sinistro l'Assicuratore copre: .
gli obblighi di risarcimenti previsti nelle garanzie
del Contratto di Assicurazione;
le spese per l'accertamento e per il rifiuto di una
risarcimento presentata da terzi rappresentate
giudiziali e stragiudiziali giustificate dalle cjrc:m:t~tlzA
lative all'accertamento ed al rifiuto di una
cimento presentata da Terzi, anche se la
risultare non indennizzabile.

DANNO SERIALE
Il verificarsi di una serie di eventi dannosi cagionati
causa è da intendersi come un unico sinistro. vv.,.,,,,,,,..,,,,,,,,
unico sinistro anche gli eventi dannosi derivanti da
stesso tipo e collegati da un nesso temporale, se tra
esiste un collegamento legale, economico o tecnico.

PERIODO DI VALIDITÀ
1. L'Assicurazione copre sinistri che si sono verificati
riodo di efficacia della garanzia assicurativa. I sinistri
verificati durante il periodo di efficacia della garanzia
va, la cui causa però é da trovarsi in un periodo nrp,cAjiAntl'
stipula del Contratto di Assicurazione, sono
Contraente o rAssicurato non erano a c:nr1nSI~An7ll
che ha provocato il sinistro fino al momento della
tratto di Assicurazione.

2. Come momento del verificarsi di un Danno seriale
il momento del verificarsi del primo evento dannoso,
vale l'estensione della garanzia assicurativa concordataloar
mento del verificarsi del primo evento dannoso. Se 'Assicuretore
recede dal Contratto di Assicurazione o se il rischio
più, la garanzia assicurativa sussiste per gli eventi
costituiscono un danno seriale e che si sono verificati
la validità della garanzia assicurativa che dopo la
contratto. Se il primo evenlo dannoso di una serie si """0.0'''''''',
primadella stipula del Contratto di Assicurazione e se il
te o l'Assicuralo non erano a conoscenza del verificarsi
seriale, come momento del verificarsi del danno seriale
il momento del verificarsi del primo evento dannoso \Ii:""t'r"~,tn"i
durante il periodo di efficacia della garanzia ''':'':OClllr~tl\f:j
zione che il danno non sia coperto da altra garanzia
Come momento del verificarsi di un Danno seriale
momento del verificarsi del primo evenlo dannoso
le del danno seriale, per il quale vale l'estensione
assicurativa concordata per il momento del verificarsi
evento dannoso.

SOMMAASSICURATA
La somma assicurala di € 25.000.000,00 (venticinque
presenta la somma massima che l'Assicuratore è
in caso di sinistro e sarà appficata-anchese la garanzialélssi1cUTi3-
tiva vale per una pluralità di persone con obbligo al

ART.1 • OGGETIO DELLA GARANZIA

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
WIENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna Inr:t'lromr"'"
Group rispondedelle somme che l'Assicuralo sia tenuto
quale civilmenteresponsabileai sensi di legge,a titolodi ribrr"irr,,,n..
to (capitale, interessie spese), per danni inVI1Inrot"ri"m"rt"
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a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazio
ne all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresi l'esercizio di
tutte le attività complementari,preliminari,accessorie,commerciali,
assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e
vale sia che l'Assicurato agisca nellasua qualitàdi proprietario sia
che operi quale esercente,conduttore,gestoreo committente.
L'assicurazionevale anche per la responsabilitàcivile che possa
derivare all'Assicurato da fatto dolosodi persone denequali deve
rispondere.

B) RESPONSABILITÀ CMLE VERSO PRESTATORIDI LAVO
RO SUBORDINATO (R.C.O.)
WIENER STADTISCHE Versicherung AG - V'renna Insurance
Group si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola
con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle
altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del
lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
spese), quale civilmente responsabile:
a} ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di

regresso o di surroga esperite dall'INAIL elo daU'lNPSper
gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;

b) ai sensi del c.c., a titolo di risarcimentodi danni non rientran
ti nei casi di cui al precedentepunto a} cagionati ai prestatori
di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità
permanente.

C) RESPONSABILITÀ CMLE PERSONALE DEI DIPENDENTI
Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso
alla responsabilità civile personaledei prestatori di lavoro subordi
nati dell'Assicurato, per danni involontariamentecagionati a Terzi,
o fra di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Tanto rassicurazione R.C.T.quanto l'assicurazione R.C.O.,val
gono anche per le azioni di rivalsa esperite daU'lNPS ai sensi
dell'Art. 14della legge 12giugno 1984,n. 222ed eventuali s.mì,

D} RESPONSABILITÀ PERSONALE
L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assi
curati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti
della scuola.
WIENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
Group rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti
del Massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni
effetto unico, anche nel caso di corresponsabilitàdi piùAssicurati.

E) DANNO BIOLOGICO
L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella di
sciplina del D.P.R. 30 giugno 1965n. 1124cagionati ai prestatori
di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assi-

.. C- curato sia responsabile ai sensi del c.c:·: ...
Lavalidità dell'assicurazione è subordinataalla condizione che, al
momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l'assicurazione di legge. Non costituisce peròcausa di decadenza
della copertura la mancata assicurazionedi personale presso 1'1-
NAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle
norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della se
gnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL

Ed. 09/2014 - Condizioni di Assicurazione

WIENERM
Sl:t(OTISCHE
VIENNA lNSURANCE GROUP

ART. 2· OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ
CMLE
La presente assicurazione é valida per tutte le attività scolastiche,
parascolastiche, extra scolastiche e imer-scolastiche, purché tali
attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque
siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi
scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi.
A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività
di studi,le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su cam
pi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i
viaggi di istruzione, le gite scolastiche {escluso la R.C. del vetto
re), nonché ogni permanenza fuori deDascuola a scopo didattico
e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio
comunale, compresi i pemottarTlenti elo soggiorni continuativi
anche alfestero, le attività di ricreazione all'intemo ed alresterno
della scuola, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, le
attività culturali in genere, nonché gli STAGE e l'ALTERNANZA
SCUOLMAVORO.

ART. 3 • ESTENSIONE DELLA GARANZIA
La garanzia è altresi operante per:
A. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si

svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee
che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano
osserva1ele disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27
dicembre 1979 in atto di vigilanza.

B. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché
tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'I
stituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.

C. Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in
genere svolta in palestre, pisciTle e campi sportivi esterni
aDascuola purché sul posto venga prevista adeguata sor
vegHanza.

D. L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla
scuola purché non aperto al pubbfico a pagamento.

E. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a
compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sem
preché sia configurabile una responsabilità civile a carico
del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto
della legge 990 (Responsabilità civile della circolazione vei
coli a motore) ed eventuali s.m..i.

F. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale asse
gnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da
Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 pro!. n.
3474/A1.

G. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui
la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da
Enti Pubblici.

H. L'irtIività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133
del 03.04.1996).

I. Le' attività ludlco-sponive.o di avviamento alla pratica dice.
uno sport, regolarmente defiberate dagli Organi Collegiali,
ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza)
da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico,
in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttu-
ra scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi
aD'uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi
scolastici competenti.

J. I centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici
competenti.
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K. Tune le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi
organizzati per il conseguimento del certificalo di idoneità
aDaguida ciclomotori.

L. Durante tutti i trasferimenti intemi ed estemi strettamente
connessi allo svolgimento delle attività.

ART. 4 • STAGES EALTERNANZA SCUOLAllAVORO
La garanzia è operante anche durante il periodo dena partecipa
zione a ·STAGES· e' ALTERNANZASCUOLMAVORO", con l'in
tesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove
pratiche dirette.

"ART. 5 • RESPONSABIUT À CMLE PERSONALE DEGLI
ALUNNI IN ITINERE
W1ENER STADTISCHE Versicherung AG - Vtenna lnsurance
Group si obbliga aRresia tenere indenne ciascunAllievo Assicu
rato e conseguentemente i genitori, H tutore o chi ne esercita la
patria potestà, fino alla concorrenzadel Massimaleevidenziatonel
Modulo di Polizza, delle somme che l'Assicuratosia tenuto a corri
spondere,quale civilmenteresponsabileai sensidi legge, per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali
e per danneggiamenti a cose ed animali durante B tragitto casa -
scuola e viceversa, per il tempo necessarioa compiereU percorso
prima e dopo rorario dene lezioni, compresi eventuali rientri. Per
casa si intende la residenzadelralunnoo di personeche abbiano in

sia 'alunnostesso.

ART. 6 • RESPONSABILITÀ CMLE DEGLI ADDETTI AL SER
VIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
A maggior precisazione di quanto già indicato aD'M 1 lettera A)
della presente Sezione, la garanziaR.C.T.vale per la Responsabi-
lità Civile personale del responsabilee degli del servizio
la dei

ART. 7 - PRESTATORID'OPERA UTILIZZATI INAFFITTO (C.D.
SOMMINISTRAZIONE LAVORO}~-- ~
A maggior precisazione di quanto già indicato aD'M 1 punto B
della presente Sezione, la garanzia R.C.O. vale per i prestatori
d'opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali
prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicu
rato. Sono compresi sia i danni subiti da taft prestatori d'opera che
quelli provocati a Terzi elo dipendenti dell'Assicurato. E' comun
que garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS elo dall'INAIL
ai sensi dell'Art. 1916 c.c..

Ed. 09/2014- Condizioni dìAssicurazione

WIENER
511(DT15

ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO STUDENTI ED
RJ DELLA SCUOLAASSICURATI ALL'I.NA.I.L
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile
al Contraente per i danni subiti dagD studenti e dagfi
della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL
NER STADTlSCHE Versicherung AG - Vienna Inc:.",mn,j,,,
risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale l'1IVllml',nt''
responsabile verso le suddette persone ai sensi del
del 30 giugno 1965Artt. 10 e 11.
Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve ""nlln",::m.
i sinistri per i quali ha luogo rinchiesta giudiziaria a
legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro
quando il Contraente ha ricevuto ravviso per l'inf'hi,,o,t:;j
di apertura di procedimento penale o comunque
di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'il1fl>rtunio.
Contraente è tenuto ad informare tem:pestivamerlte
STADTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
nendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la
consentendo alla stessa la visione di ogni documento
fatti interessanti l'assicurazione.

ART. 9 - COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI
L'assicurazioneè operante anche nei casi di colpa
per la Responsabilità Civile che possa derivare al r.nrllt~,~nt"
fatto doloso di persone dene quali debba rispondere.

ART. 10 • BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o
ente di circostanze aggravanti il rischio non f'nrnnn,rt"jl::>nr,n
cadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, ne
stesso sempreché, tali omissioni o inesattezze siano
buonafede.
L'Impresa ha perafuo il diritto di percepire la differenza
corrispondente al maggior rischio a decorrere dal
la circostanza si è verificata

ART. 11 - NOVERO DEI TERZI
Si conviene che sono considerati terzi, anche tra loro,
il personale direttivo, docente e non della scuola,
membri di diritto degHorgani collegiali previsti dal DPR
31 maggio 1974.
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ART. 20 • DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI
ESERCIZIO
La garanzia comprende la Responsabilità CMle derivante aU'As
sicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione
o sospensione totale o parziale cii attività industria6, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni
siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneg

a cose risarcibili a termini di Polizza.

ART. 21 • DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa deri
vare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di
cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando resclusio
ne dei danni alle cose che l' o deten-

titolo.

ART. 22· CARTELLI, INSEGNE, STRISCIONI PUBBLICITARI
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al
Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari,
insegne e striscioni, ovunque instaDati sul territorio nazionale, con
l'inlesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garan
zia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente
dei lavori. L'assicurazione non comprende i dami alle opere ed
alle cose sulle quali sono inslallati.

ART. 23 • GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO· SPESE
LEGALI
W1ENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
Group assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle
vertenze, lanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che
penale, a nome delrAssicurato, designando, ove occorra, legali
o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'As
sicuralo stesso.
Si prende atto Ira le Parti che WIENER STADTISCHE Versiche
rung AG - Vienna Insurance Group non può assumere la gestione
delle vertenze per le quali rAmininislrazione assicurata sia obbli
gata ad avvalersi del patrocinio deD'Avvocaluradello Stato, come

dalla Circolale M.P.I.-

Ed. 0912014- Condizioni di Assicurazione

WIENER
511(0115

ART. 26·ALTRE PRECISAZlONI
Attività esterne - Per le attività esterne alla
zia si intende valida solo se DContraente ha pretdisjposlo
esse la sorveglianza prevista daDanormativa sCClII;tsltica.
Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 - A pretisGlZiolne
deDaCircolare del Ministero deOaP.1.n° 2170
ilContraente ed il Beneficiario, dei propri
personale alle dipendenze, risulta essere 1"Arrlmirl.,ll·azi!one
Scolastica.
L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei
degHalunnilstudenti che sono consideratiAS!;iculrati
a tutti gli effetti.
Cessione a terzi di locali e attrezzature _D"'•.......,.~"n
l'Istituto Scolastico o la Scuola può cedere in
qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzatulB,
informatica e/o altri locali, si conviene fra le Parti
sente assicurazione vale anche per la rF!l':lnnnl':::Ihllit:il
derivante dalla proprietà di quanto ceduto in uso

ART. 1· OGGETTODELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è valida per gli infortuni che
nell'espletamento delle mansioni relative alla occupa~lo~~e
rata in Polizza ed alle attività, ove previste, ad ,*>nlne!.sa,
ricomprese nel successivo Art 2 - Operatività

ART. 2· OPERATMT A DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è operante per gti infortuni subiti dagli 6""'I,,"r:~tì
durante l'intera permanenza nella sede della scuola, :;U~;(;UI:;èllI
sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello "1J~,lnirn"ntn
delle seguenti attività, purché rientrino nel normale nrhr,."",m,,
di studi elo siano state regolarmente autorizzate e
dagfi organi competenti o da organi autorizzati dagli
essi equiparati:
1. attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastqae,

scolastiche, ricreative e tutto quello che rientra neiInrnrmorn._
mi scolastici;
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2. alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui
la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da
gli Enti locali e/o altri Enti;

3. durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educa
zione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);

4. visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in
genere, purché siano controllate da organi scolastici o da
organi autorizzati da quelli;

_ 5. visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e aHemanza
scuola lavoro, anche se comprendonoesperimentie prove
pratichedirette, anche in assenzadi personalescolastico;

6. tutte le attività ricreative e non che si svolgesseroanche in
occasione di prescuola, doposcuolao interscuola,compre
si i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e
relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o
altri luoghi all'uopodesignati,purchéeffettuatiin presenzadi
personale incaricato e in convenzionecon la scuola stessa;

7. tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, e ai
corsiorganizzati dall'IstitutoScolasticoper il conseguimento
del certificatodi idoneitàalla guida dei ciclomotori;

8. tutte le attività ginnico/sportivee non, ancheextra program
ma, comprese le 'settimane bianche', l'eserciziodegli sport
invernali e/o sulla neve, organizzatenell'ambitodel mondo
scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo,
con esplicitaesclusionedellecompetizioniorganizzatedalle
federazioni sportive;

9. refezionee ricreazione;
10. lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche

all'esternodella scuola;
11. gite scolastiche, passeggiatee uscite didattiche;
12. viaggi e scambi di integrazioneculturalee di preparazionedi

indirizzo, purché venga rispettatoil programmadeliberato;
13. durante le uscite relativeal ProgettoOrientamento,sempre

ché l'uscita sia organizzatadal Contraentee con personale
della scuola;

14. attività autogestite ed attivitàcorrelateall'autonomia;
15. durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente con

nessi allo svolgimentodelle suddette attività;
16. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali

dell'Istituto, con l'esclusionedell'occupazioneviolenta;
17. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie

purchédeliberati dagli organismiscolasticicompetenti.
In caso di infortunio verificatosidurantelo svolgimentodi unadel
le attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante
collettivi di classe, occupazioni,manifestazioniautogestite,l'assi
curazioneé operante a condizioneche dette attività siano svolte
sotto il controllodi personaleautorizzatodallecompetentiAutorità
Scolastiche.

ART.3 • PERCORSOCASASCUOLACASA
--='-=---'=-La garanziaé operanteancheduranteil tragittocasa-scuolaevice

versa, conqualsiasimezzodi locomozione,purchéquesti infortuni
awengano esclusivamenteduranteil temponecessarioa compiere
il percorsoabitualeprima e dopo rorario di inizio o fine di tutte le
attività,compresieventuali rientri.Per casa si intendela residenza
dell'assicuratoo di personecheabbianoin custodia,sia purtempo
raneamente,l'alunnostesso.
RelativamenteaDaliquidazioneper invalidità permanenteper gti
OperatoriScolastici,resta stabilitoche in caso di sinistroagli ope
ratoriscolasticistessi, si riconosceràun indennizzodi€ 250,00per
ogni punto di invalidità compresofra 1 e 5, di € 300,00 per ogni
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puntodi invafiditàcompresofra 6 e 10; per le invafiditàpermanenti
superioriai 10puntisi apprlCheràla tabeDadi cui ali'aDegatoA delle
presentiCondizionidiAssicurazionecon riferimentoal Capitale as-
sicurato di invafidità totale.

ART.4· ESTENSIONIDal'ASSICURAZIONE
Ai sensi della presentePolizza sono considerati infortuni, purché
non derivanti da eventi esplicitamenteesclusi dal successivoArt
5 - Esclusioni, anche:

intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refe
zione scolastica;
lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di
sostanze nocive;
morsi di animali, di rettili, punture d'insetto con esclusionedi
queIHche necessariamenteinducanomalattie;
asfissiameccanica,compreso rannegamento;
assideramentoe congelamento;
folgorazioni;
le lesioni conseguenti a malore purché non causato da abu
so di alcolici o sostanze stupefacenti;
colpi di sole, di calore e di freddo;
contagio da H.LV. (A.I.D.S.) o Epatite awenuto nell'ambi
to delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 gior
ni dall'infortunio, rindennizzo per tale garanzia è previsto
dall'Allegato alla Polizza, come stabilito ai successivi Arti.
29 e 31 della presente Sezione;
aggressionio atti violenti anche con moventepolitico,socia
le o sindacale, atti di terrorismo,sempreché l'Assicuratonon
vi abbia preso parte attivaelo volontaria;
la meningite cerebro-spinalee poliomielite, limitatamenteal
caso di invalidità permanentesofferta dagli alunni, a condi
zione che l'alunno abbia contratto la patologia successiva
mente al novantesimo giorno dalla data di inizio della fre
quenza dell'anno scolasticoe la patologia si sia manifestata
dopo la decorrenzadell'assicurazione;
si conferma che la garanzia comprende le lesioni conse
guenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali
traumatiche. Se l'ernia, anche bilaterale, non risulta opera
bOesecondopareremedico, sarà riconosciutauna invalidità
permanente non superiore al 20%. Qualora dovessero in
sorgere contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'er
nia, la decisione verrà rimessa al Collegio Medico di cui
aH'Art 42 della presente Sezione. _
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ART. 6 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

ART. 7 - PRECISAZIONE
Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato
psicofisico. Restano tuttavia espressamente confermati i criteri di
indennizzabilità stabiliti dall'Art. 32 nonché i requisiti di assicurabi
lità di cui alr Art. 41 della presente Sezione.

ART. 8 - ALLUVIONI, INONDAZIONI, TERREMOTI
Nell'ambito della copertura prestata con la presente Polizza, l'as
sicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da
inondazioni e con l'intesa ch

ART. 9 " RISCHIO AERONAUTICO
Nell'ambito della copertura prestata con la presente Polizza l'as
sicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di
aeromobili di linea e low cost eserciti da società di traffico aereo

ed autorizzato.

ART. 10 - MORTE DA INFORTUNIO
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e
questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio
è avvenuto, WIENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna
Insurance Group liquida ai Beneficiari la somma assicurata per
il caso di morte. Viene parificato al caso di morte il caso in cui
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l'Infortunato venga dichiarato disperso dane "'''lTln"',,nti
con sentenza di morte presunta, ai sensi dell'Art.
Codice Civile ed eventuali s.m.i..

Il InTIflI."'" di un organoo di un arto viene ,.,,,n,,irl,,.t:.t,,
perdita anatomicadello stesso.
Resta convenuto che:
a} in caso di infortunio liquidabile a termini di Polizza

mini un grado d'invalidità pari o superiore al 45%
cinque percento) della totale, verrà riconosciutoClIIt1"''''';UI

il capitale assicurato come riportato nell'Allegato
senti Condizioni di Assicurazione;

b) in caso di infortunio liquidabilea termini di Polizza
un alunno orfano di un genitore e che comporti
permanente di grado uguale o superiore al 25% f"t!or,ti"ir'M'
percenio), !'indennizzoverrà raddoppiato;

c) la percentuale di invalidità permanente da
di perdita totale, anatomica o funzionale di
sarà sempre calcolata come se rarlo fosse

d) nel caso in cui a seguito di infortunio inri<mnin"hiil:>
delle Condizioni di Assicurazione, esclusi gli
da movimenti tellurici, residui al'Assicurato ,n'ir,,,,,II;;rlit,,

manente di grado superiore 8175% l"olt"nt""ìr'M!J"hPn~"n'" 1
della totale, WIENER STADTISCHE
na InsuranceGroup riconosceràollre al
capitale aggiuntivo pari a € 100.000,00 f,..or,tnrT'~"'"
gatoA deHe presenti CondizionidiAssicurazione
prestazione in caso di invalidità oltre D75% con rifolrimc>ntn
Capitale assicurato per il caso di invalidità ""nm""Qh·t",
L'esposizione massima di W1ENER
rungAG - Vlenna InsuranceGroup, a titolo di
tivo, non potrà comunque superare
(cinquecentomUa)nel caso di evento che
raneamente più Assicurati dello stesso
dennità dacorrisponderea titolo di capitaleaggiiuntiVo
deDapresente garanzia eccedessero nel
importo, le stesse verranno adeguate con
!azione proporzionalesui singoli infortunati;

e) H diritto a1findennitàper invafidità permanente è
personale e quindi non è trasrnissibile agli
se ,'Assicurato muore per causa indi]pendenteU'~''''''''.U.'.''U'
dopo che rindennità sia stata .. o
misura determinata, WIENER STADTISCHE \("rI,ì,..h,,, rt ,,,,,
AG - Vienna Insurance Group paga agli eredi
dato od offerto, secondo le norme della successiène
mentaria o legittima.n in caso di infortunio liquidabl1ea termini di
pisca go alunni e gli accompagnatori
dall'Istituto Scolastico ai progetti "pedibus'
pitale assicuralo per la garanzia Invafldità P"rm::.:""nt"
maggiorata del 15%.
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ART. 12 • RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DIINFOR·
TUNIO
Sono assicurate e rimborsabilì fino al Massimale indicato nell'Alle
gato alla Polizza - Quadro Sinottico le spese mediche sostenute
a seguito di infortunio:

per visite mediche speciafistiche, acquisto di medicinali;
per ticket sanitari;
per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati;
per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di
immobilizzazione;
per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di la
boratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
per terapie fisiche e specialistiche;
per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di fun
zione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari
ed acustiche.

comporti
il ricovero ospedaliero dell'Assicurato per almeno 45 giomi con
secutivi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che
le somme assicurate da 'Rimborso Spese Mediche a seguITo di
infortunio' si intendono raddoppiate.
Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell'Alle
gato alla Polizza - Quadro Sinottico, la garanzia Rimborso Spe
se Mediche a seguito di infortunio comprende anche le seguenti
prestazioni:

a) spese e cure odontoiatriche
Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiairichee orto
dontiche rese necessarie da infortunio, comprovatoda certificato
medico, vengono rimborsate,fino al Massimale indicato in Potiz

cure odontoiatricheed "n"rI",nt;"I~"

_ b) spese e cure oculistiche
----- ----------- In caso di cure oculisticheo di spese per acquistodi lenti e mon-

tature come conseguenza diretta di un infortunio,comprovatoda
certificatomedico, vengonorimborsatefino al Massimaleindicato
in Polizzale spese per le cure elo la sostituzioneo la riparazionedi
lenti elo montature (compreselenti a contatto).Viene inclusol'ac
quisto di nuove lenti.elomontature-come cons;enzadi danno
oculare- ma_lQiiIIIl&iilllliì?iiiN
c) acquisto apparecchi acustici da infortunio
In caso di cure all'apparato uditivo rese necessarieda infortunio,
vengonorimborsatefino al Massimaleindicato in Polizza le relati-
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d) acquisto o noleggio carrozzelle
In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a
seguito di infortunio,sono rimborsate le spese fino al Massimale
indicato nell' alla Polizza - Quadro Sinottico.

ART. 13 • DIARIA DA RICOVERO
Viene corrisposta la diaria indicata nell'Allegato alla Polizza -
QuadroSinotticoper ogni pernottamentoin ricoveropresso Istituti
di cura pubblici o privati reso necessarioda infortunio indennizza-
bile a termini di Polizza . .... .

ART. 14· DAYHOSPITAL· DAYSURGERY
Qualora l'intervento chirurgico o le terapie mediche rese neces
sarie dall'infortunioindennizzabilevenganoeffettuate in regimedi
Day Hospital/DaySurgery,verrà corrisposta l'indennità giomalie
r~ indic~ta nell'Alle~ato alla Polizza - Quadro S.'inOtti.er ogni
glomo di degenzadiurna e_d';q".... .
ART. 15· DIARIA DA GESSO
Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di
Polizza, l'Assicurato risulti portatore di gessature (o apparecchi
immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamenteda
personale medico o paramedico, nelle apposite strutture) WIE
NER STADTISCHEVersicherungAG - Vienna InsuranceGroup
corrisponderà una diaria giornaliera nei limiti per giomo e com
plessivo nei termini indicati nell'Allegato alla Polizza - Quadro
Sinottico.
Il dirittoal riconoscimentodell'indennizzomatureràpreviapresen
tazione di regolare documentazionemedica, rilasciata all'Assicu
rato dall'Istituto di Cura, nella quale è certificata rapplicazione
e la rimozione dell'apparecchio gessato e/o immobilizzante ed
inamovibile.
In caso di infortuni che abbiano per conseguenze: fratture del
le dita, fratture al viso, alle costole o lussazioni della spalla, le
applicazioni e le fasciature di ogni genere saranno considerate
comegesso.

ART. 16 • DANNO ESTETICO
Se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabilea termini
di Polizza, l'Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di caralte-=--'----
re estetico, WIENER STADTISCHE VersicherungAG - Vienna
Insurance Group riconoscerà un indennizzo a titolo di rimborso
spesesostenuteper la cura ed applicazioni,nonchéper interventi
di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare
o ridurre il danno,fino al Massimaleindicato nell'Allegatoalla Po-
lizza- QuadroSinottico. Il rimborsosarà effettuato,dietro presen-
tazione di adeguata documentazione,al massimo entro tre anni
dalla data d'infortunio.
Nelcaso in cui, per l'età giovaniledeU'Assicuratononsia possibile
l'intervento di chirurgia plastica ed estetica, WIENER STÀDTIS-
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CHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconosce una
liquidazione forfettaria come indicata nell'Allegato alla Polizza -
Quadro Sinottico. L'indennizzo sarà riconosciuto a seguito di pre
sentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti
del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro
indennizzo.
Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o
la correzione di difetti fisici all'evento.

ART. 17 • SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO
DELL'ASSICURATO DALLAPROPRIAABITAZIONE (O DALLA
SCUOLA) ALL'ISTITUTO DI CURAEVICEVERSA
Se a seguito di infortunio, l'Assicurato necessitasse, in base a
prescrizione medica, di cure e di cure ripetute (medicazioni com
piesse, ~pplicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.), WIE
NER STADTISCHEVersicherungAG - Vienna Insurance Group
corrisponderà, a titolo di concorsoallespese di accompagnamen
to e trasporto necessarie a raggiungerel'Istituto di Cura, fino alla
somma indicata neD'Aliegatoalla Polizza - Quadro (massimale
per sinistro e massimale per giorno). Il rimborso verrà effettuato
dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante
le spese sostenute; in mancanzadi ciò, verrà riconosciuto un rim
borso chilometrico pari a € O,50IKm,con le seguenti modalità:

trasferimentialrintemodelComune:7 Kmforfettarigiomalieri;
trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate in
linea retta, da centro Comune a centro Comune ed arroton
date al Km superiore.

ART. 18 • SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VI·
CEVERSA
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, diventi portatore, al
di fuori di strutture ospedaliere,di gessature o apparecchi prote
sici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso
problematico),applicati e rimossida personalemedico o parame
dico nelle apposite strutture, gli verranno rimborsate le spese di
trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del
Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Quadro Sinottico
(massimale per sinistro e massimaleper giomo). Il rimborsoverrà
effettuato dietro presentazionedi adeguata documentazione, o in
mancanza di documentazione,verrà effettuato un rimborso chilo
metrico di € O,50IKm,con le seguentimodalità:

trasferimentiaB'intemodelComune:7 kmforfettarigiomalieri;
trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in
linea retta, da centro Comunea centro Comune, arrotondati
al km superiore.

ART. 19 • MANCATOGUADAGNO
Qualoral'alunnoassicurato,a seguitodi infortunioimlennizzabilea
terminidi Polizza,venga ricoveratoe necessitassedi assistenzada
parte di ungenitoree il genitoreo si deve assentaredal lavoro (con
certificazionedel datore di lavoro),o se lavoratoreautonomosubi
sce l'interruzionedell'attività lavorativa da documentazione
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ART. 20 • RIMBORSO RIPARAZIONI ........."..........: ......,nI
DONTICIDEGLI ALUNNI

ART. 21 • SPESE FUNERARIE
Nel caso in cui ,rAssicurato decedesse.a seguito di
malattia indennizzabile, WIENER STADTISCHE \/~",i~h., •.

AG - Vl9nna InsuranceGroup rimborsafino al limite
indicata nelrAllegato alla Polizza- Quadro le spese
stenutedaDafamiglia.

ART. 22 • SPESEAGGIUNTIVE
Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di
rato subisce:

danni a capi di vestiario;
danni a strumenti musicali;
danni a sedie a rotelle e tutori. per portatori di h,:mHi"~ln'
danni ad occhiali in palestra;

WIENER STÀDTISCHE Versicherung AG - Vienna
Group rimborsa le spese necessarie per la rim..,,,,i(\M,,,

stituzione di quanto danneggiato, fino al Massimale
cato nell'Allegatoalla Polizza- Quadro Sinottico e
al valore commerciale o d'uso del bene.

ART. 23· SPESE PER LEZIONI PRIVATEDI "' ..."u....·"'.
Qualora l'alunno assicurato sia rimasto assente
conseguenza di infortunio indennizzabile dalla
per un periodo superiore a trenta giorni l;tJl""";IJIIVL Il,'''CMCD

STÀDTISCHE VersicherungAG - Vienna
borserà, previa presentazione di adeguata
spese sostenuteper lelezioniprivate di recupero
dal Massimale indicato indicato nell'Allegato alla
dro Sinottico.

ART. 24· PERDITADELL'ANNO SCOLASTICO
Se a seguitodi infortunio indennizzabilea termini di
duto negli ultimi quattro mesi di scuola, l'alunno aSS'ICUlfFllO
vasse nell'impossibilità di concludere l'anno
di conseguenzadovesse ripetere l'anno
TISCHE VersicherungAG - Vienna Insurance
la somma indicata nell'Allegato alla Polizza - '"'U"U"'j_V"'''U,!yV

a titolo forfettario, ma solo per il primo anno scolastico
La perdita dell'anno scolastico dovrà essere certificata
nismo scolastico preposto.

ART. 25 • INDENNITÀ DAASSENZA PER
Nel caso in cui l'alunno assicurato, a seguito di
nizzabilea termini di Polizza, sia rimasto assente dalle
più di 20 giomi scolastici consecutivi e non abbia nrp'obnt"tn
cuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione fnrFot+·~";~

stabilito in Polizza
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ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE
Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, rAs
sicuratosubisce ildanneggiamentodellabiciclettautilizzataal mo
mentodell'eventodannoso,WIENERSTADTISCHEVersichenung
AG - Vienna InsuranceGroup rimborsale spese necessarieper
le riparazionifino alla concorrenzadel Massimaleindicatonell'Al
legato alla PoflZZll- QuadroSinotlicoe fino al valore

""......."'r..."",'"del mezzo.

ART.27 - GARANZIA ANNULLAMENTO
Qualoraa seguito di Infortunioindennizzabilea terminidi Polizza,
l'Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi elo attività
sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo:
corsi di musica, di lingue straniere,di danza, di attività teatrali
e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture
quietanzatedell'ente orqanlzzatore/eroqetoreche ne attestino il
diritto, sarà rimborsata da WIENERSTADTISCHEVersicherung
AG- Vienna InsuranceGroup la quotadi costodi partecipazione
relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del Massimale
indicato nell'Allegato alla Polizza- Quadro Sinottico. Parimenti,
se a seguitodi Infortunio indennizzabilea terminidi Polizza,rallie
vo assicuratofosse impossibilitatoa partireper viaggi elo scambi
culturali in Italia o all'estero, sia organizzati dalla scuola che a
carattere privato, dietro presentazionedelle ricevutelfatture de
bitamentequietanzate,WIENERSTADTISCHEVersichenungAG
- ViennaInsurance Grouprimborserà,entro i limiti del Massimale
predetto,la spesa già sostenuta.
Se a seguito di infortunio non indennizzabilea termini di Polizza
(Art. 2 della presente Sezione),awenuto nel periodointercorren
te tra la data di prenotazionedel viaggio e la data di partenza,
l'Assicurato fosse impossibilitatoa partire per viaggi elo

in Italia o all'estero dalla

ART,28 - INVALlDITÀ PERMANENTEDA POLIOMIELITE,ME
NINGITECEREBRO-SPINALE
Nel caso in cui l'Assicurato, successivamenteal 90· giorno dalla
data di inizio della frequenza dell'annoscolastico,contragga nel
corsodell'attività previste all'Art. 2 della presenteSezione,polio
mielite o meningite cerebro spinale,i capitali garantiti per l'invali
dità permanenteda infortuniosi intenderannogarantiti anche per
l'invaliditàpermanenteconseguentea questieventi.
L'indennizzo,per questi casi, saràeffettuatosecondoi capitali as
sicurati e la tabella di cui all'AllegatoA delle presenti Condizioni
di Assicurazioneprevisti per l'invaliditàpermanenteda infortunio.
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ART. 30 - INDENNIZZOFORFETARIO PER POLIOMIELITE E
MENlNGITECEREBRO-SPINALE
Nel caso in cui rAssicurato,successivamenteal 90· giomo dalla
datadi iniziodellafrequenzadell'annoscolasticocontragganelcor
so delrattivitàprevistean'Art.2 dellapresenteSezione,poliomielite
o meningitecerebrospinale, e la malattia non dia postumi invali
danti,WIENERSTADTISCHEVersichenungAG - ViennaInsuran
ceGroupcorrisponderàun indennizzoforfetarioprevistoin Polizza.

ART.31 -INDENNIZZO FORFETARIOPERAIDS ED EPATITE
VlRALE
Nel caso in cui rAssicurato, successivamenteal 90· giomo dalla
data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragganel
corsodeR'attivitàpreviste all'Art 2 della presenteSezione,H.I.V.
(A.LO.S.)o Epatitevirale, e la malattianon dia postumi invalidan
ti, WIENERSTAOTISCHEVersicherungAG - Vienna Insurance
Groupcorrisponderàl'indennizzoforfetario previstoin Polizza.

ART.32 - CRITERIDllNDENNIZZABILIT À
WIENER STADTISCHE VersichenungAG - Vienna Insurance
Group corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed
esclusive dell'infortunioo della malattia di cui agli Art!. 28 e 29
dellapresenteSezione,che sianoda considerarsiindipendentida
condizionifisiche o patologichepreesistentio soprawenute; per
tanto l'influenzache !'infortuniopuò aver esercitatosu tali condi
zioni, come pure~pregiudizio che esse possonoportareall'esito
dellelesioni prodottedall'infortunio.sono conseguenzeindirettee

non indennizzabili.

ART. 33 - RECUPEROSPERATO· COMA CONTINUATO(RE
COVERYHOPE)
Qualoraa seguitodi infortunio indennizzabile a termini di Polizza,
l'Assicurato entrasse in stato di coma (con esclusione di coma
farmacologico) e lo stato di coma perdurasse continuativamen
te per un periodo di almeno 100giorni, WIENERSTAOTISCHE
VersichenungAG - Vienna InsuranceGroup pagherà agli aventi

-~'----'----'-==ART. 29 -INVALIDITÀ PERMANENTEDAAIDS - EPATlTcW - -diritto un indennizzoalternativoe sostiMivodi{luantoprevisto in
RALE Polizza,secondoMassimale indicato nell'Allegato alla Polizza-
Nel caso in cui l'Assicurato, successivamenteal 90·giornodalla QuadroSin0l!ico e le modalitàstabilite per il caso di morte.
dala di inizio della frequenza dell'annoscolastico,contragga nel WIENER STADTISCHE VersichenungAG - Vienna Insurance
corsodell'attività previste all'Art. 2 della presenteSezione,H.LV. Groupriconosceràa favore e all'atto in cui sarà effettuatala scel-
(A.LO.S.)o Epatite Virale, i capitaligarantitiper l'invaliditàperma- ta da partedel Beneficiario,il pagamentodell'indennizzoche sarà
nente da infortunio si intenderannogarantiti ancheper l'invalidità unicoalternativoe sostitutivodi ogni altro indennizzoprevistodal-
permanenteconseguentea questieventi. la presentePolizza.
L'indennizzo,per questi casi, saràeffettuatosecondoi capitali as-
sicurati e la tabella di cui all'AllegatoA delle presenti Condizioni
di Assicurazioneprevisti per !'invaliditàpermanenteda infortunio.
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ART. 34 - BORSA DI STUDIO
Qualora a seguito di Infortunio, determinato dal medesimo even
to, che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell'allievo
assicurato WIENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna
Insurance Group corrisponderà aO'Assicurato una tantum una
borsa di studio pari alrimporto indicato nell'Allegato alla Polizza -
Quadro Sinottico, per il completamento del regolare corso di studi
fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di
figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali.

ART.35 - CUMULODIINDENNITÀ....~_.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un in-

per permanente, ma entro due anni dal giorno
dell'infurtunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli
eredi deU'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i
Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per
morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 36 - MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONEDI RIM
BORSIEDINDENN~
Fermo fobbligo della denuncia di infortunio, la corresponsione
dell'indennizzo avverrà a guarigione avvenuta, previa presenta
zione a WIENER STÀDTISCHE Versicherung AG - Vienna In
surance Group dei documenti giustificativi in copia o per i casi
ave richiesto in originale, debitamente quietanzati (notule del
medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento
ticket...), salvo i casi descritti nell'Articolo 12 punto a) della pre
sente Sezione.

ART.37 - PAGAMENTOINDENNIZZI
Si conviene che, a richiesta dell'Assicurato, rammontare Iiquida
bile potrà essere versato al Contraente, purché la relativa quie
tanza sia sottoscritta per accettazione sia dall'Assicurato sia dal
Contraente eia altro avente diritto.

ART. 38 - ESERCIZIODELLARIVALSA

ART.39 - PATOLOGIAOCCULTA
Se rinfurtunio si verifica durante le ore di educazione fisica (moto
ria per le scuole rnateme ed elementari) lo stesso - fermi restando
i criteri di indennizzabilità di cui all'Ari. 32 - Criteri di Indenniz
zabilità che precede - è indennizzabile anche quando la causa
determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti.

ART.40 - MASSIMALECATASTROFALE
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Ciascuna deDeParti nomina un medico, i due medici così
nominano ~ terzo, in caso di disaccordo su tale nomina,
ilConsiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il
risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune -
facoHà universitaria di medicina legale e delle
vicino (o più comodo) alla residenza U""I"\"'''''UI
spensato da ogni furmalità di legge e ha facoltà di
tamento deO'invalidità permanente. concedendo - se del
anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a m~11nìn,r~n:7~
di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei
di firmare Dverbale. Ciascuna Parte paga le spettan:ze
del medico da essa nominato e la metà di quelle del
via, se il grado di invalidità permanente clinicamente
Collegio Medico supera di almeno un terzo quello
NER STAoTISCHE Versicherung AG - Vienna
questa risponde di tutte le spettanze e spese del

ART. 43 - RIMBORSOSPESEADEGUAMENTO
DIDArnCO ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL
DIDArnCA
In caso di infurtunio, indennizzabile a termini di
comporti una invalidità permanente grave sam.. rmr..
tantacinque per cento) accertata secondo i
11 "invalidità permanente' la Compagnia rìmhrll"1,,,r:l
concorrenza del Massimale assicurato indicato
Polizza - Quadro Sinottico, le spese sostenute
dall'Assicurato per radeguamento della scuola ove
lavori o frequenti le lezioni per acquistare:

slrumentazioni tecnologiche e informatiche per
dell'ambiente scolastico;
ausifi, attrezzature e arredi personalizzan per minllihr"r"

tività didattica;
attrezzature tecnologiche per svolgere attività di
dio e per tutto ciò che risulti necessario a risolveralnrnbleml
di comunicazione, mobilità e autonomia
nuto disabile.

ART.44 - RIMBORSOSPESEADEGUAMENTO
In caso di infurtunio, indennizzabile a termini di
ti una invalidità permanente grave superiore al 75% (setta~tacinlql
per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall'Ari.
permanente da infortunio' la Compagnia rimborserà,
correnza del Massimale assicurato indicato nell'Allegato
- Quadro Sinoltico, le spese sostenute dall'Assicurato nArll'"ri"n,

mento delrabitazione ove quest'ultimo ha il proprio
1. per eliminare le barriere architettoniche in essa
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ART. 2 • MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO
La garanzia bagaglio è prestatafino alla concorrenzadelMassimale
indicatonell'AllegatoallaPorlZZa- Quadro Sinottico perAssicurato.
Sono considerati 'singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di
oggetti:
a) oggetti di metallo prezioso,orologi e pietre preziose;
b) apparecchiaturefotocineottichee loro accessori;
c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in

genere e loro accessori.
L'eventualeindennizzoverrà corrispostodaW1ENERSTADTISCHE- p)
Versicherung AG - Vlenna Insurance Group successivamente a

_",,=cc=--'-'='- quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di !rB"'''-cccc= cq).,.
sporto aereo) o delfalbergatore responsabifiai sensi di legge delre
vento, fino alla concorrenza del Massimale, al netto di quanto già
indennizzatodagli stessi.

2. per acquistare:
strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo
dell'ambiente domestico
ausili, attrezzature e arredi personalizzali per migliorare la frui
bilitàdella propria abitazione;
attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio
e riabilitazione neDapropria abitazione quando non sia possi
bile svolgerle a1festemoe per tutto ciò che risulti necessario
a risolvere problemi di comunicazione, mobilITàe autonomia
dell'Assicuratodivenuto disabile.

Il rimborsodelle spese è subordinato alla presentazionedi apposita
domanda, corredata dai documenti in originalegiustificativi di spese
(fatture, ricevuteetc) e alla condizioneche nessun altro assicuratore
o Ente abbia rimborsato la medesimaspesa.

ART 45 - RIMBORSO SPESEADEGUAMENTO AUTOvrnURA
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, che com
porti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settanta
cinque per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall'Art. 11 'in
validità permanente da infortunio' la Compagnia rimborserà, fino
alla concorrenza del Massimale assicurato indicato nell'Allegato
alla Polizza - Quadro Sinottico, le spese sostenute dall'Assicurato
per l'adeguamento o l'acquisto di autovettura che possa rendere
agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze.
Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di appo
sita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di
spese (fatture, ricevute etc) e alla condizione che nessun altro as
sicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.

SEZIONE III· ALTRI DANNI AI BENI

ART. 1 • GARANZIA BAGAGLIO
WIENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
Group indennizza i danni materiali e diretti at bagaglio dell'As
sicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati,
determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento imputabili a
responsabilità del vettore o dell'albergatore.

ART. 3 • GARANZIA EFFEm PERSONALI A SCUOLA
WIENER STADTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
Group, indennizza i danni materiali e diretti agli effetti personali
dell'Assicurato compresi i capi di vestiario indossati, determinati
da: furto, rapina, scippo, danneggiamento. Per eventi awenuti a
scuola, nelle sedi scolastiche, anche prowisorie comprese le sedi
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staccate, succursali, aggregate, plessi ecc., che dipendono dalla
sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico
contralto/accordo.

ART. 4 • MASSIMALI E LIMITI GARANZIA EFFETTI PERSO-

ART. 5· ESCLUSIONI

j)

k}

l}

m)

n}
o)

d)
e)
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ART. 6 • DETERMINAZIONE DEL DANNO
" rimborso, se dovuto, avverrà fermo il limite sopra indicato in
base alla semplice vetustà del bene all'atto del Sinistro, indipen
dentementedallo stato di conservazioneed utilizzodello stesso,
applicandoun degrado calcolato come segue, in presenzadi do
cumentazioneprobante il possesso dei beni o la data di acquisto
degli stessi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.):

a)
b)

c)

SEZIONEIV· PERDITEPECUNIARIE

ART. 1 • OGGETIO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazioneopera nei confronti delrlstituto Scolastico per le
perditepatrimoniaflconseguenti:
1) al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione

presso rlstituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio
veicolo a motore durante H tragitto dalla sede di servizio
dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l'Istituto
Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa
anchealle scuole aggregate.La coperturaè previstaanche
durantei trasferimenti, nel caso in cui il Revisoredebbavisi
tare più scuole nella medesimagiomata;

2) al risarcimento dovuto al dipendente dell'Istituto Scolasti
co, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal
proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla
missione.

Ai fini dell'operativitàdella presenteestensione,con riferimentoai
punti 1) e 2), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagna
ta anche dà idonea documentazione atta a provare l'esistenza
dell'incarico e la sua durata, l'autorizzazione all'uso del veicolo
e l'identificazione, nell'autorizzazionemedesima, del veicolo uti
lizzato.
La garanziaè prestatafino alla concorrenzadel Massimale indi
cato nell'Allegatoalla Polizza - QuadroSinotticocon l'applicazio
ne di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento),
valevole complessivamenteper tutti i danni occorsi durante il pe
riodo assicurativo.

a commesso sui dipendentio genitori autoriz
zatidall'Assicuratomentre prowedono al trasportodeivalori
al di fuori dei locali della Scuola.
La garanziaè operante nei casi di:

furto awenuto a seguito di infortunio o di improwiso
malore dellapersonaincaricatadel trasportodeivalori;
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furto con destrezza, purché la persona
trasporto abbia indossoo a portatadi mano
furto commesso strappando di mano o di
personai valori (scippo).

Ai fini delroperatività della presente estensione, con rii:>:rim"nln
al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere OvVVI ~1~JO\lIIOl"

oltre che dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria
documentazione atta a provare resistenza
durata e "autorizzazione.
Lagaranziaè prestatafino alla concorrenzadel Ma:ssinl~e
to nell'ADegatoalla Polizza- Quadro Sinottico,
sivamente tutti i danni occorsidurante il

lBiiii&!ljiijijjj

ART. 2· ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO
DALL'ISTITUTO SCOLASTICO

PREMESSA
In relazionealla normativaintrodottadal D. Lgs.N" 209
tembre2005- TItoloXI, CapoIl,Art.163 eArt 164,
TISCHEVersicherung AG - Vienna Insurance r.....",nlho
di affidarela gestionedei sinistridi TutelaLegalea:
DA.S. DifesaAutomobilistica Sinistri S.p.A.,consede
Via Enrico Femli 9/8 - 37135VERONA,Tel. (045)
(045)8351023,sito intemet www.das.it.in seguito
Alla società D.A.S., in via preferenziale,dovranno
inviatetutte le denunce, i documentied ogni altra " ...rn,"';"~'~;n"n
relativaai sinistri.

DISPOSIZIONICHEREGOLANO LA
ASSICURATIVA
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Art. 1 • SPESE GARANTITE
WIENER STÀDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance
Group assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e deDe
condizioni previste in Polizza e nell'Allegato alla Polizza - Quadro
Sinottico, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che
si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conse
guenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:

per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso
assicurativo;
per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio elo di
un consulente tecnico di parte;
di giustizia;
liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., com
prese le spese della controparte, sempreché siano state au
torizzate da D.A.S.;
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica
dei sinistri;
di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti
penali;
per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità
Giudiziaria;
degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una con
troversia che rientri in garanzia debba essere deferita e ri
solta avanti a uno o più arbitri;
per !'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e
con esclusione di guanto derivante da vincoli di solidarietà,
spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsa
ta dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto
previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi
pubblici;
per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari,
se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di
quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento
penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante,
WIENER STÀDTISCHE VersicherungAG - Vienna Insurance
Groupassicura:

le speseper l'assistenzadi un interprete;
le speserelativea traduzionidi verbalio attidel procedimento;
ranticipo della cauzione,dispostadall'Autorità competente,
entro il limite del Massimale indicato nell'Allegato alla Po
lizza - Quadro Sinottico. L'importoanticipato dovrà essere
restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione,
trascorsi i quali la Società conteggeràgli interessi al tasso

corrente.

ART. 2 • AMBITO DELLA GARANZIA
Premesso che l'assicurazione è prestata per gli eventi verifi·
catisi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante
tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario,
organizzate elo gestite e/o effettuate elo autorizzate dall'lsti·
tuto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari,
preliminari o accessorie, compatibilmente elo in conformità
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con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la
tutela dei diritti degli Assicurati e si sostanzia nella:

a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali
dovuti a fatto illecito di terzi;

b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento
penale per delitto colposo elo per contravvenzione com
presiquelli derivantida violazionedelle normedi cuial D.Lgs.
81/2008 e successivemodifichee leggi collegate in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in
derogaa quantoprevistoal successivoArl4 - ESCLUSIONI
della presenteSezione, i procedimentiderivantidaviolazioni
di norme in materiafiscale ed amministrativa;

c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento
penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o
assolte con decisione passata in giudicato, fermo restan
do l'obbligo per l'Assicuratodi denunciare il sinistro nel mo
mento in cui ha inizio il procedimentopenale. In tali ipotesi,
la Societàrimborseràle spesedidifesa sostenutequando la
sentenzasia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di ap
plicazionedella pena su accordo delle parli (c.d. patteggia
mento) ed i casi di estinzionedel reato per qualsiasi causa.
Si comprendonoi procedimentipenali derivantida violazioni
in materiafiscale ed amministrativa;

d) Difesa Legale qualora l'Istituzione Scolastica assicurata eI
o il Ministero dell'Istruzione, deU'Universitàe della Ricerca
debbasostenere controversie di diritto civile nascenti da
pretese o di contro-

e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie
relative a richieste di risarcimento di danni extracontrat·
tuali avanzateda terzi, in conseguenza di un loro presunto
comportamento illecito. Talegaranziaoperasoltantonelcaso
in cui H sinistrosia copertoda un'appositaassicurazionedella
ResponsabilitàCivilee ad integrazionee dopoesaurimentodi
ciò cheè dovutoda dettaassicurazione,per spesedi resisten
za e disoccombenza,ai sensidel'Arl1917 CodiceCivile;

Q la tutela dei diritti degliAssicurati,qualora, nell'ambitodell'at-
tività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico elo
Opposizione al Giudice ordinario di primo grado com

avverso una sanzione amministrativa commina-

A titolo esemplificativotalegaranziavale nei casi di contesta
zione di inosservanzadegfi obbfighi ed adempimentidi cui
alleseguentidisposizioninormative:

Decreto Legislativo n. 8112008 (TestoUnico Sicurez
za) in materiadi tutela deDasalute e sicurezzanei luo
ghidi lavoro,normeanaloghee successiveintegrazioni;
Decreto Legislativo n. 196103 (Codice della Privacy)
in tema di tutela dellepersonee di altri soggettirispetto
al trattamentodei lorodati personali,normeanaloghee
successiveintegrazioni;
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Decreto Legislativo n. 193107 in tema di controllisuDa
sicurezza aflT!lentaree normeanaloghe;
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codicedell'ambien
te) in tema di riordinoe coordinamentodella legislazio
ne in materiaambientale,normeanaloghee successive
integrazion~
Decreto Legislativo n. 23112001 in tema di 'Discip6na
della Responsabilitàamministrativadelle personegiuri
diche, delle società e delle associazionianche prive di
personalitàgiuridica', normeanaloghee successivein
tegrazioni. In relazionea tale normativa,ove in seguito
alle indagini a Contraenterisulti sprovvistodi adeguato
ModeUoPreventivo di Organizzazione,la garanzia si
estende alla predisposizionedelle misure necessarie
per l'eliminazionedelle carenze organizzativee al fine
delfesenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresi
comprese anche le eventuali spese peritali di consu
lenza tecnica d'ufficio eventualmente

g) Difesa
nanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;

h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa
da parte deDaPubblicaAmministrazione.

i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi
esami di stato e scrutini

Inoltre la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazio
ne stradale di veicoli a motore, anche di proprietàdegliAssicurati,
purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e viceversa, o
durante i trasferimenti, in orario di lezione,da unedificio scolastico
all'altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferì-
. menti, in gruppo, in occasionedi viaggi di istruzione,visite e uscite
didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia
nella:
il Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a pro

cedimento penale per delitto colposo elo contrawenzione.
Qualoragli Assicurati sianosottoposti a procedimentopena
le a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza
(art. 186 Codice deDaStrada) o sotto l'influenza di sostan
ze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada),
owero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai
suddetti articoli,o nei casi di inosservanzaagli obblighi di cui
all'art.189Codicedella Strada el0 omissionedi soccor-

Assicurati le spese legali garantITein ..
casYdiestinzionedel reato per qualsì- .-Polizza.Sono

asi altra causa;
Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare
istanzaper ottenere il dissequestrodel mezzocoinvoltoin un
incidente stradalecon terzi;
Difesa Legale qualora gli Assicurati subiscanodanni extra
contrattuali per fatto illecito di terzi;

m) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare
ricorso avverso la sanzione amministrativaaccessoria di ri
tiro, sospensioneo revoca della patente di guida, irrogale in

k)

l)
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conseguenzadiretta ed esclusiva di un incidente
connesse allo stesso;

n) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora,
deroga di quanto previsto nel successivo Art. 4 -
niOdella presenteSezione, debbano presentare oppostziona
avanti rAutorità competenteavverso fOrdinanza -
ne di pagamento di una somma di denaro quale
amministrativa.
Tale garanzia vale quando rapplicazione della

consulenza legale;
chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
consultazionepreventivaed assistenza, nel caso
sicurato debbaprestare testimonianza davanti agli
.polizia o della Magistratura Inquirente oppure in
mento civile elo penale.
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ART. 5· ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorga
no e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

in tutti gOStati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrat
tuali e di procedimento penale;
in Italia, Città del Vaticanoe Repubblicadi SanMarino, negli
altri casi.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANOLA PRESTAZIONEDEL
SERVIZIO

ART. 6 • INSORGENZA DEL SINISTRO· OPERATMT À DELLA
GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui
l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare
norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono daneore
24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende
ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e de
nunciati entro 5 anni dalla cessazionedelfAssicurazione.

WIENERY!
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~ENNAINSURANCEGROUP

ART. 8· GESTIONEDEL SINISTRO

ART. 7 • DENUNCIA DEL SINISTROE SCELTADEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamentedenunciare il caso assicurati

.. vo a D.A.S. Difesa AutomobilisticaSinistri S.p.A., con sede in Ve
rona, Via Enrico Fermi 9/8 - 37135VERONA,Tel. (045) 8378901
- Fax (045) 8351023, sito internet www.das.it, trasmettendo tutti

--~g·1i atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese __ ..
secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L'Assicuratodovrà far pervenireallaDirezioneGenerale di D.A.S.
la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, ART. 9 • DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO·
tempestivamente e, comunque,entro il termine utile per la difesa. ARBITRATO
Contemporaneamente alla denunciadel sinistro, l'Assicurato può
indicare alla Società un legale - residente in una località facente
parte del Circondario del Tribunaleave ha sede rUfficio Giudizia
rio competente a decidere la controversia - al quale affidare la
pratica per il seguito giudiziale,ove il tentativo di definizione in via
bonaria non abbia esito positivo.
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ART. 10 • RECUPEROSOMME
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GLOSSARIO gli EspertiesternichesottOSClivonocontrattidi orestazìone
d'operaoccasionaliperattivitàintegrativenelr

AssicuratolBeneficiario: la personafisicao giuridicaresidente direttiva133D.P.R.567/96 conr1stitutoo
o domiciliatain Italia o nelloStatodi SanMarinoo nenoStato qualunquetitolo,attivitàdi coIiaborazione"II';;~'"'--
Vaticano,il cuiinteresseèprotettodall'Assicurazione.Inottempe- stituto;
ranzaallacircolareministerialen.2170del30105/96 _specificata- il medicocompetenteesclusii danniderivanti
menteperle Sezionedi ResponsabilitàCivileeTutelaLegale_si sabilitàdell'eserciziodellaprofessionemedica;
consideranoAssicuratianche: il personalein quiescenzache svolge attività ."·,inlc,mn

• l'IstituzioneScolasticain quantofacentepartedell'Ammini- delrlstituto,secondoquantostabilitodalla
strazioneScolastica; riale127del14.04.94;

• l'AmministrazioneScolasticainquantolegittimatapassiva; il Presidentee i componentidellaCommissione
• il Ministerodell'Istruzione,dell'Universitàe dellaRicerca. i Revisoridei Conti in missionepresso
Assicurati a titolo oneroso capofilao scuoleaggregate.Si precisacheai

gli alunniiscrittiallascuola; Contisi applicanosemprele condizionipreviste
i partecipantia corsiserali,ai corsiIFTS,EDA,CTPai corsi binazioneTariffariaE ad eccezionedel caso in
d!a.~abetizzazionee corsi150ore,progettiPON,POR,cor- statesceltele combinazioniFoG·
SIStiIn genereecc.; i membridegliOrganiCollegia6n~1I0svolgimento
tuttigli OperatoriScolastici(DSeDSGA,insegnantidi ruolo funzioni;
e non,su~plentiannualie temporanei,aiutantidel Dirigen- i genitorideglialunniregolarmenteidentificati
te Scolastico,personalenondocentedi ruoloe non siano corronoad iniziative,progetti,attivitàronnb,,,,,,.nll.,
essidipendentidelloStato,diEntilocaliodi altriEnni.nello ratee messein attodagliorgani
svolgimentodellemansioniprevistedalCCNLe daiRego- esclusionedelle attivitàalle quali partecipano
lamentiinterni. corsisti(PON,POR,ecc);

Assicurati a titolo gratuito i genitoripresentiall'internodefistitutoscolastico
gli alunniH (disabili); steremedicalmentei proprifigli;
glialunniegli accompagnatoridialtrescuoleanchestranie- gli accompagnatorideglialunnie deglialunnicon
ri,che~ianotemporaneamenteospitidell'Istituto,perattività durantei viaggidi istruzione,stage,visiteed
scolasticae cuHurale; cheingenere,settimanebianchecomprese,
gli alunniprivatisti; BUSe progettoBICIBUS,regolarmenteirl"r,lifi,.. .. i
i partecipantial ProgettoOrientamento; limitazionedi numero);
gliuditoriegli alunniin 'passerella'; i genitorideglialunniquandosvolgonoil ruolodi
gli ~Iunniesternichepartecipanoa stagee attivitàorganiz- dirittodegliorganicollegialiprevistidalD.P.R.n.
zatldallascuola,semprechèsiagarantitala sorveglian- n:~gg~o1974(ora~.Lgs.n.297del16aprile1994)
zadelpersonalepreposto; SIVIe I componentidellacommissionemensa·
gliexstudentichefrequentano'TirociniFormativiediOrien- i volontariche prestanol'attivitàa titolo gratuito
tamento'nelrambitodi programmidi inserimentoe orienta- durantel'esecuzionedi piccolilavoridi n,·"miin"r,rMn
mentoalmondodelLavoro(Legge196del24/06/97,Rego- nutenzionedel verde (esclusipotatureed !>hh"ttilnonln

!ame~t~nD14.2del 25/03/98 edeventualis.m.i.); alberi)e pertutte le necessitàdellascuola(bìt)lìoteca
I corsìsf che In altrevestiabbianogiàversatoil premiodu- scuola,doposcuola)e purchévi sia incarico
rantela convenzionein corso; dell'IstitutoScolastico.
il ResponsabiledeDaSicurezzaaisensidelD.lgsn.81/08 e Assicuratore:vediCompagnia.
successivemodifichecosìcomedisciplinatodalleCondizio- Assicurazione:il contrattodi assicurazione.
ni di AssicurazionenellaSezioneI - ResponsabilitàCivile AssiScuola®:marchiodepositatoe utilizzatodaWorld
Art.6 (nellosvolgimentodelleloromansioni); InternationalS.r.l.
prestatoridi lavorisocialmenteutilio lavoridipubblicautirrtà; Bagaglio:aisensidellapresentePolizzasi intende
tuttigli operatoriscolasticicomponentilesquadredi preven- curatoportaconsèperil fabbisognopersonale
zionee prontointerventoai sensidi legge,quandoparteci- Beneficiario(casomorte):gli eredidell'Assicuratoo
panoall'attivitàdi prevenzione; soneda questidesignateai qua&WlENERSTADTI
gli insegnantidi sostegnonellosvolgimentodellefunzioni -. sicherungAG- ViennaInsuranceGroupdovràrnrro~r.",,,i,,,,~
previstedallalegge517/77edeventualis.m.i.; somma assicurata.
gliAssistentidi linguastranierain Italia(cittadiilfilèll'ITnìoneccc -- Bicibus: s~rvizioorganizzatocdil)CCOmpagnamentoin
Europea)assegnatiagliIstitutiScolastici; deglialun~1dal luogodi rit~ovostabilil:oallascuolae "i·"01.",,,,"~
i TirocinantiProfessionalisianoessidipendentidelloStato Compagma:WIENERSTADTISCHEVersicherungAG
odiEntiLocafi; InsuranceGroup.
gliAssistentieducatorisianoessidipendentidelloStatoo di Contraente:l'IstitutoScolasticodi ogniordinee grado
EntiLocalinonchégliO.S.Se gliO.B.A.; scriveil ModulodiAdesionelPolizza
gli Obiettoridi coscienzasianoessidipendenlidelloStato Copertura provvisoria: il documentoche attesta nrn~Mi,.nri,,_

odi altriEnti; mentel'effettivacoperturaassicurativadel rischio
~Ii operat~ri.estemidisa?iIi~he collaboranoa qualunque scu.ola,in attes~ch~il Contraent7comunichii
titoloconl'IStitutO(provenienìì dallostatoo daentilocali)· sanalladetermlnazìone delpremoper la successivaollnirr;nno

, dellaPolizzadefinitiva.
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Cose:gli oggettimaterialie gli animali. di strada,anchese dovutoad imperizia,negligenzaed inosser-
Dannopatrimoniale: resclusivopregiudizioeconomicorisarcibi- vanzadi normee regolamenti(cosìcomedefinitidallalegge),tale
le a terminidi leggechenonsiainconseguenzadimorteo lesioni da provocareun danno che determinal'immobilizzoimmediato
a personeo di danneggiamentoacose. del veicolostessoowero ne consentela marciacon il rischiodi
D.A.S.: D.A.S. DifesaAutomobilisticaSinistriS.p.A.,con sede aggravamentodeldannoowero nongnconsentedi circolareau-
in Verona,Via Enrico Fermi 9/8 - 37135VERONA,Tel, (045) tonomamentein normalicondizionidi sicurezza.
8378901-Fax(045)8351023,sitointernetwww.das.it. Indennizzo: la sommadovutadaWIENERST.A.DTISCHEVersi-
Domina Scuola S.r.l.: società iscritta al R.U.1. con il n" cherungAG- ViennaInsuranceGroupin casodi sinistro.
E000049245chepercontodiAmbienteScuola®S.r.l.distribuisce Inforlunio: I"eventodovutoa causafortuita,violenlaed esterna,
la Polizza.DominaScuolasrl hasedein via Petrella,6 - 20124 cheproducalesionicorporaliobiettivamenteconstalabilie cheab-
Milano- Tel.02/20.23.31.318Fax02120.23.31.323. biacomeconseguenzalamorte,unainvaliditàpermanenteo una
Effetti personali a scuola: comeeffetti personansi intendono necessitàdi curarele lesioni.
specificatamente: Intermediario:AmbienleScuola®S.r.l- via Petrella6 20124Mi-

vestiarioe accessori(scarpe/cinturelindumentiin genere); lano- Tel. 02.20.23.31.1- I"Agenziaplurimandataria- iscrittaal
occhiali; R.U.I.con il n°A000012505cheper contodiWIENERST.A.DTI8-
borsada passeggio; CHEVersicherungAG - ViennaInsuranceGroupdistribuiscela
zaino; presenteassicurazionee nehain caricola gestione.
orologio; Interventoestetico:interventochirurgicoo non chirurgicoa fini
materialescolastico; puramenteesletici(es.:piercing,tatuaggi,liposuzione,ecc).
apparecchiodontoiatrici/acustici. Invalidità permanente:la perditadefinitiva,a seguito di lnfortu-

Estero: tutti i paesinonricompresinelladefinizioneItalia. nio, in misuratotaleo parzialedellacapacitàgenericadell'Assi-
Europa: tutti gli stati dell'Europageograficacompresola Russia curatoallosvolgimentodi unqualsiasilavoro,indipendentemente
adovestdegliUrali. dallaprofessionesvolta.
Familiare:coniuge,convivente,figlio,generoo nuora,fratelloo Istituto di cura: I"ospedalepubblico,la clinicao la casadi cura,
sorella,genitore,suocero(purchérisuHantedallostato di fami- sia convenzionaticon il ServizioSanitarioNazionaleche priva-
glia). ti, regolarmenteautorizzatiall'assistenzaospedaliera.Nonsono
Fascicolo Informativo: il documentocompostodal presente consideratiistitutidi curagli stabilimentitermali,le casedi conva-
Glossario,dalleCondizionidiAssicurazionecheriportanotuttele lescenzae soggiorno.
clausolecontrattualie dallaNotaInformativa. Istituto Scolastico: entecheracchiudeunapluralitàdiAssicurati,
Franchigia: la partedel dannocherimanea caricodell'Assicu- identificabilida documentiufficialidi appartenenzaall'Entemede-
rato. simoquaficertificatidi iscrizione,documentidi assunzione,lettere
Furio: il reatoprevistodalrArt.624delCodicePenalecommesso di incaricoe quantoaltroidoneoaDasuaqualificazione.
dachiunquesi impossessidellacosamobileaHrui,sottraendolaa Italia: Bterritorioitaliano,la Repubblicadi SanMarinoe lo Stato
chi la detiene,al finedi trameprofittoperséo peraltri. dellaCittàdelVaticano.
Garanzia:l'impegnodiWIENERSTÀDTISCHEVersicherungAG Malattia improwisa: malattia improwisa di acuta insorgenza
- ViennaInsuranceGroupin baseal quale,in casodi sinistro, di cui rAssicuratononera a conoscenzaalladatadi iniziodella
la Compagniaprocedeal pagamentodell'indennizzodel sinistro copertura;non é consideratamalattiaimprowisa l'acutizzarsio
subitodall'Assicuratoo al risarcimentodeldannoarrecatodall'As- la manifestazioneimprowisa di una precedentepatologianota
sicuratoa terzie peril qualeè statopagatoil relativopremio. alrAssicurato.
Guasto:incidentefortuito di tipo meccanico,elettronico,elettri- Malattiapre-esìstente: la malattiachesia l'espressioneo lacon-
co o idraulico,che metta il veicolocopertodall'Assicurazionein seguenzadirettadi situazionipatologichecronicheo preesistenti
condizionitali da nonpotercontinuareil viaggioprevistoo che lo allasottoscrizionedell'assicurazione.
mettain condizionidi circolazioneanormaleo pericolosasul pia- Malore:l'indisposizionefisicaimprovvisae dolorosa.
no dellasicurezzadellepersoneo deiveicoli.Nonè considerato Massimale:la sommamassimastabirrtainPolizzaelo nelleCon-
guasto la foraturadel pneumatico.Non sonoconsideratiguasti dizionidiAssicurazionefinoallaconcorrenzadellaqualeWIENER
quellicausatipernegligenzadell'Assicurato,quali:l'esaurimento ST.A.DTlSCHEVersicherungAG- ViennaInsuranceGroupsi im-
del carburante,l'erroredi carburante,lo smarrimentoo la rottura pegnaa prestarela garanziaprevista
dellechiavidelveicoloe il bloccodell'antifurto.L'esaurimentodel Modulo di Adesione: il documentosottoscrittodalContraentee
carburanteè invececopertose determinatodaunguasto(quale da !mbianteScuola®S.r.l., intermediarioper conto di WIENER
adesempiodelgalleggiante,dell'indicatorevisivodel livello,eccL STADTISCHEVersicherungAG- ViennaInsuranceGroup,ripor-

==cc-,~=,= Non sono consideratiguasti altresìgli immobilizziderivantida lantere-prestazionie le garanzierichieste)------ . ..
operazionidi manutenzioneperiodica,damontaggiodi accessori Modulodi Polizza:vediPolizza.
o da interventisulla carrozzeria,nonchéle conseguenzedi un Parti: la Compagnia,il Contraenteeia l'Assicurato.
malfunzionamentodi tipo meccanico,elettricoo idraulicodel si- Pedibus: servizioorganizzatodi accompagnamentoa piedidegli
stemadi manutenzionedeisistemidi sollevamentochepossono alunnidal luogostabilitoallascuolae viceversa.
equipaggiareil veicoloassicuraloo il relativorimorchio. Perdite Pecuniarie: il pregiudizioeconomicoarrecaloa terzi, ri-
Incendio: la combustioneconfiamma,di benimaterialial di fuori sarcibilea terminidi Polizza,chenonsia conseguentea dannoa
di appropriatofocolare,chepuòauloestendersie propagarsi. personeo danneggiamentoacoseelo animali.
Incidente: l'eventoaccidentalesubitodalveicolodurantelacirco- Polizza: documento,comprensivodi allegatied appendici,che
lazionestradale,inclusol'urtoo la collisioneconostacolomobile proval'assicurazione.
o fisso,conaltriveicoliidentificatie non,il ribaltamentoo l'uscita
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Premio: la somma dovuta dal Contraente, a fronte del pagamen
to della quale vengono fomite da WIENER STADTISCHE Versi
cherung AG - Vienna Insurance Group le garanzie previste dalla
Polizza.
Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si
awale, nel rispetto delle norme di legge, nelresercizio delrattività
descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai
sensi delrArt 2049 c.c. Si intendono comunque esclusi i lavoratori
autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
R.e. verso la P.A.: la Responsabilità Civile dell'Assicuralo verso
la Pubblica Amministrazione.
R.e. verso Terzi: la Responsabilità CiVIledelr Assicurato verso Terzi.
R.e.O.: la Responsabilità Civile dell'Assicuralo verso prestalori di
lavoro subordinato. .
Rapina: Dreato previsto dall'Art 628 del Codice Penale commes
so da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla
persona, della cosa mobile altrui, sotlraendola a chi la detiene, al
fine di trame profitto per sé o per altri.
Residenza: D luogo in cui rAssicurato dimora abitualmente in Ita
lia, rilevabile dalla certificazione anagrafica.
Ricovero: la degenza comportante pemottamento in Istitulo di
Cura.
Rientro Sanitario: il Irasferimenlo dell'Assicurato dall'islituto di
cura presso il quale si trova ricoverato all'estero ad istitulo di cura
prescello ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di
dimissione, alla propria residenza.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni
che possono derivarne.
Scippo: il reato previsto agli Artt 624 e 625 del Codice Penale
commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene con destrezza, owero strappando
la cosa di mano o eli dosso alla persona, al fine di trame profitto
per sé o per altri.
Scoperto: la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Scuole: le sedi scolastiche, anche prowisorie (comprese le sedi
staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dal
Ia sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture
esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale
programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe
in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle
normative vigenti.
Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Trasferimento Sanitario: il trasferimentodell'Assicuratodall'isti
tuto di cura presso il quale si trova ricoverato all'istituto di cura
prescelto ed abilitatoalle cure del caso.
Trasporto Sanitario: il trasportodeD'Assicuratodal luogo dell'e
vento del sinistro al più vicino istitutodi cura o centro medico.
Tutela legale: l'assicurazione prestata ai sensi del D. Lgs.
07/09/2005 n. 209 - artt. 163, 164, 173 e 174.
WIENER STADTISCHEVersicherung AG - Vienna Insurance
Group ha scelto eliaffidarela gestionedei sinistri di Tutela Legale
a D.A.S. DifesaAutomobilisticaSinistriS.p.A..
Unico sinistro: il fatto dannosoeia la controversiache coinvolge
più Assicurati.
Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e per
sone per conto di terzi.
Viaggio: in Italia eia ali'Estero in occasione di uscite, visite eia
gite, interscambi culturali (progettoErasmusl, stage a scopo di
dattico, purché organizzate dall'Istituto Scolastico che ha sotto
scritto la Polizza.
Si intende lo spostamento dell'Assicurato al di fuori dell'Istituto
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Scolastico, dalla sede di partenza prestabilita fino al
al medesimoluogo.
World Services Intemational S.r.L: società iscritta al
il n. E000049243che, per conto di AmbienteScuola®
buisce la Polizza.World Services Intemational S.r.l.
rativa in via Petrella, 6 - 20124 MHano- tel.
02120.23.31.324.La sede legaleè in Via Giotto 3,
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRAnAMENTO DEI DATI PERSONALI
DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

In applicazione della normativasulla 'privacy', la informiamo,come previsto daD'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (di seguito denominato'Codice'), sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

1 - Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

AI fine di fornirle i servizi elo i prodottiassicurativirichiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali
che La riguardano - dati raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) eia dati che devono essere fomiti da lei o da terzi per
obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e moHepliciattività e modalità
operative dell'assicurazione.
le chiediamo, di conseguenza,di esprimereil consenso per il trattamentodei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei
suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi elo
prodotti assicurativi citati, il trattamentodei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggello di particolare tutela (5),
è ammesso, nei limiti in concretostrettamentenecessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante
per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamenteper le finalità sopra indicatee sempre limitatamentea quanto di stretta competenza in relazioneallo speci
fico rapporto intercorrente tra lei e la nostraSocietà, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti
appartenenti al settore assicurativoo correlaticon funzione meramenteorganizzativa o aventi natura pubblica che operano - in
Italia o all'estero - come autonomititolari, soggetti tutti così costituenti la C.d.'catena assicurativa' (6).
Il consenso che Le chiediamoriguarda,pertanto,oltre alle nostrecomunicazionie trasferimenti, anchegOspecifici trattamentie le
comunicazioni e trasferimenti all'internodella"catena assicurativa"effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmofornirle, in tutto o in parte, i servizi eia i prodotti assicurativi citati.

2 - Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato elo finalità promozionali
le chiediamo di esprimere il consensoper il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei
servizi o i bisogni della clientelae di effettuarericerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali
di servizi elo prodotti. Tali attività potranno essere realizzate attraverso l'invio di e-mail, fax, SMS, posta cartacea o attraverso
contatto telefonico.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso,del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la
fornitura dei servizi elo prodottiassicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il
consenso per la suddetta utilizzazionedei dati barrando una delle caselleposte nell'apposito riquadro "privacy" predisposto
nellaproposta di assicurazione.

3 • Modalità di uso dei dati personali
I dali sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e tele
matiche, strettamente necessarieper fornirle i servizi elo prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, owero, qualora
vi abbia acconsentito, per ricerchedi mercato,indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesimemodalità e
procedure anche quando idati vengono comunicati- in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati
nella presente infomnativa,i qualia loro voltasono impegnatia trattarti usandosolo modalitàe procedurestrettamentenecessarie
per le specifiche finalità indicatenella presenteinformativae conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità
delle istruzioni ricevute, sempree solo per il conseguimentodelle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso
awiene presso i soggetti già indicati nella presente infomnativaa cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamosoggetti di nostrafiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti
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di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui idati
comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, owiamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e tr""f",riim.o,hti

indicati.

4 • Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è WlENER STAoTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede legale in
Schottenring30 (Austria).
RAPPRESENTANZAGENERALE PER L'ITALIA:Via VrttorPisani, 27 - 20124 Milano
DIREZIONEPER L'ITAUA: Via Cristoforo Colombo, 112- 00147 Roma - telefono 06.510701 - fax 06.51070129.
Il Responsabile del trattamento è il Rappresentante Amministrativo, domiciliato per la funzione presso la Direzione per
Via Cristoforo Colombo, 112, Roma, e l'elenco aggiomato degli altli responsabili può essere visionato inoltrando la
seguenti numeri tel. 06.5107011- fax 06.51070129

5 • Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la
Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre D diritto di farli ",,",i_,~.~
integrare,rettificareo cancellare, di chiederne il bloccoe di opporsi alloro trattamento, oppure opporsi in parte al tr~r"m"n!tl

stessi (per es. opponendosi ad una o più delle modalità di contatto indicate nel punto 2 della presente informativa) (9).
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabifi o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Relsponsalbil~
riscontro con gti interessati, presso Wiener Stiidtische AG - Direzione per l'Italia, Servizio Privacy, Via Cristoforo
00147Roma, telefono 06.5107011, fax 06.51070129, e-mail wiener®wieneritalia.com (10).
•
Sullabase di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso- per gli specifici trattamenti, comprese /e co~nulilica,zJoI1i
itrasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le cOlnulJ/cBlzidni
trasferimenti,effettuati dal soggetti de/la "catena assicurativa"· apponendola Suafirma in calcenell'apposito
"privacy" predisposto nellaproposta di assicurazione.

NOTE
1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa RE(~(2()02jI9.

i dati siano trattati per. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagaml!nto
altre prestazioni; riassicurazione; coasscurazìone: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; Cos~l~one,
esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obbDghidi legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati aSSIItl!rélfivi;
gestione e controno interno; attività statistiche.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario coob
bligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare
richieste (quali una copertura assicurativa, la fiquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi
consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e Quintotrattino); altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto trattino).

3) Ad esempio, ai sensi deDanormativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui aD'art 4, comma 1, lell d), del Codice, quali dati relativi aDostato di salute, alle opinioni pol'l1iche,sindacali,
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo ~particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a laluni dei seguenti soggetti:

assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di nas>SlC~lr~llone
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim;
(indicati nellrmvito);
società di servizi per H quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
(indicate nell'invito); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione,
mento, trasporto é smistamento deHecomunicazioni aDaclientela) (indicate sul pfico postale); società di revisione e di consj.Jle!nza
(indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per Il controllo
società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirel!amente, ai sensi delle
disposizioni di legge);
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI RISERVATO ALLE SCUOLE

ITALIANE DI OGNI ORDINE E GRADO

Rimborso Spese Mediche & Assistenza

Mod.5004

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Gruppo Firo=(Jiretlo
INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP

II programma è distribuito in esclusiva da:

~Ambiente
AlAScuola®
servizi assicurativi per la scuola
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NOTA INFORMATNA

Nota InformativaMod. 5004. ed. 2014-09/1Ultimo aggiornamento
01/09/2014

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre
2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento Isvap n. 35del 26
maggio 2010.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema pre
disposto dall'ISVAP,ma i! suo contenuto non è soggetto alla pre
ventiva approvazione dell'ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicura
zione prima della sottoscrizione della polizza

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comu
nicazion! in corso di contr~tto sono redatti in lingua italiana, salva
la facolta del contraente di concordare con l'Impresa la redazione
in altra lingua.

A) INFORMAZIONI RELATJVEALL'IMPRESA DIASSICURAZIONE

1) Informazioni generali

Denominazionesociale, forma giuridica dell'Impresa e Sede
Legale

II contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A.,
capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
G~uppiAssicurativi, con sede legale sita in Italia, 20864 Agrate
Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso n. 14,
tel: 039-6056804 mai!: assicurazioni@fiIodiretto.it. Eventuali mo
difiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al con
traente da parte deR'lmpresae pubblicate sul sito internet azien
dale: www.filodiretto.it.

Autorizzazione all'esercizio dene assicurazioni

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria del Commer
cio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3
novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez.1 dell'Albo delle imprese
al n. 1.00115.

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Esercizio 2013
Bilancio approvato il 28/0512014

II petrlmonlo netto dellaFilo direttoAssicurazioni S.p.A. ammonta
ad € 13.435.952 i:Ii cui capitalé~SOCiale€ 11.800.000 e nsèrve ,,~._----
trimoniali € 1.635.952.
Si precisa che l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è
pari al 135%, intendendo per tale i! rapporto tra l'ammontare del
margine di solvibilìtàdisponibilee l'ammontare del margine di sol
vibilità richiesto dalla normativa vigente.

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione
del sito internet dell'Impresawww.filoc!iretto.it.

B) INFORMAZIONI SUL CONTRArrO

Salvo patto contrario, il contratto è stipulato senza nr",Jicinn ..
tacito rinnovo.

Franchigia: a prescindere dall'ammontare del danno
zabile patito dall'assicurato a seguito del
importo predeterminato in numero assoluto
carico dell'assicurato (es: Euro 50,00);

Scoperto: a prescindere dall'ammontare del danno inrlFmni'77"_
bile patito dall'assicurato a seguito del
percentuale predeterminata rimane a carico
curato (es: 25% del danno);

Massimala:a prescinderedall'ammontaredel danno inrl,onnh, -r,.hL
le patito dall'assicuralo a seguito del
nizzo corrisposto dalrlmpresa non potrà
somma di denaro predeterminata (es: Euro "'ofJ"'V,V1Jj.
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esemplificativo e non esaustivo si possono indicare le se
guenti ipotesi che concorrono allamodificazione del rischio: non ci
sono elementi che concorrono alla modifica del rischio.

7\ Rivalse

Si richiama l'attenzione del contreente'assìcurato
di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

9) Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti
hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto
stesso, di scegliere una legislazionediversa, salvi i fimiti derivanti
dalrapplicazione di norme imperative nazionali e salva la preva
lenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbli
gatorie previste dall'ordinamento italiano.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà sti
pulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative deL
diritto italiano.

10) Regime fiscale

Cl INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE UQUIDATIVE E SUI
RECLAMI

Resta successiva valutazione in merito all'indennizzabili-
tà del sinistro medesimo.
Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali
costi in capo all'assicurato, all'Impresa ovvero ad entrambi per
la ricerca e la stima del danno. L'assicurato dovrà avere cura di
verificare negli articoli di riferimento g6 aspetti di dettaglio relativi
alle procedure liquidative.

12) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione
dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di
Filo direttoAssicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - via
Paracelso, 14 - 20864 -Agrate Brianza - MB -fax 039/6892199
- reclami@filodiretto.it.
Qualora l'esponente non si ritenga sOddisfattodall'esito del recla
mo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di qua
rantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, corredando l'espo
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle pre
stazioni e rattribuzione della responsabilità, si ricorda che per
mane la competenza esclusiva deR'Autoritàgiudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso

dal 28/2010.

13\ Arbitrato
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gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti d Ilo Stato
o di altri Enti;
gli operatori esterni disabili che collaborano a q alunque
tit?lo con !'istituto. (provenienti dallo stato o da enti cali);
gh Esperti esterni che sottoscrivono contratti di pr stazione
d'opera occasionali per attività integrative nell'ambit della di
rettiva 1~3D.P.~..5.67~6 con rlstituto o che svolgo ,a qua
lunque titolo, attMtà di collaborazione alrintemo de Istituto'
il m~~co C?mpet~~teesclusi i danni derivanti dali respo~
sabllltà dell eserczio della professione medica;
il personale in quiescenza che svolge attività Il'interno
delrlstituto, secondo quanto stabifito dalla Circolar Ministe
riale 127 del 14.04.94;
il Presidente e i componenti della Commissione d' ame:
i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto S olastico
capofila o scuole aggregate. Si precisa che ai Re isori dei
Conti si applicano sempre le condizioni previste d la Com
binazione Tariffaria E ad eccezione del caso in ui siano
state scelte le combinazioni F 0"8;
i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento elle loro
funzioni;
i genitori regolarmente identificati degli alunni qua do con
corrono ad iniziative, progetti, attività regolarrnent delibe
rate e messe in atto dagli organi scolastici comp enti con
esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di
corsisti (PON, POR, ecc);
i genitori presenti all'interno detristituto scolastico er assi
stere medicalmente i propri figfi;
gli acco~p~gn~to~. degli.alunni e degli alunni con andicap,
durante I V1aggldi IStruzione,stage, visite ed usci didatti
che in genere, settimane bianche comprese, proge o PEDI
BUS e progetto BICIBUS, regolarmente identific . (senza
limitazione di numero);
i genitori degfi alunni quando svolgono H ruolo d membri
di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R.n 416 del
31 magg.io19:4 !ora D.Lgs. ~. 297 del 16 aprile 994) ed
eventuali s.m.I. e I componenti della commissione ensa;
i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito ncari~ati
durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinag io e ma
nutenzione del verde (esclusi potature ed abbatti ento di
alberi) e per tutte le necessità della scuola (bibliot ca, pre
scuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte
delrlstitulo Scolastico.

Assicurazione: il contratto di assicurazione'
Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro' o in natur , fornito
all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del ver lcarsl di
un sinistro;
Bagaglio: ai sensi della presente polizza s'intende qua to l'assi
c~r~to porta C?~sé per i~fabbis~no personale durante viaggio;
Bìelbus: servmo organizzato di accompagnamento in icicletta
degli alunni dal luogo di ritrovo stabifrto alla scuola e vie versa'
Centrale Operativa: la struttura deO'lmpresacostituita a tec~ici
ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell' nno che
provvede al contatto telefonico con rassicurato ed org nizza ed
eroga le prestazioni di Assistenza;
Combinazione (Tariffaria): i Massimali e/o i Capitali ssicurati
per le varie garanzie prestate dalla Compagnia in fun ione del
premio pagato; la Combinazione tariffaria scelta dal Co aente é
allegata alla Polizza - Quadro Sìnottìco:
Contraente: l'Istituto Scolastico di ogni'ordine e grado
scrive il Modulo di Adesione / Polizza;
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GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Ambulatori~: la struttura o il centro medico attrezzato e regolar
mente autonzzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo stu
dio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione
medica individuale;
Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente
o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato
Vaticano,il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In ottempe
ranza alla circolareministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificata
mente per le Sezione di ResponsabilitàCivile e Tutela Legale - si
consideranoAssicurati anche:
+ l'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'Ammini-

strazioneScolastica;
+ ~'A":l~inistrazioneScolastica in quanto legittimata passiva;
+ Il MInisterodeU'lstruzione,dell'Università e della Ricerca.
Assicurati a titolo oneroso

gli alunni iscritti alla scuola;
i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP ai corsi
di a~abetizzazionee corsi 150 ore, progetti PON, POR cor-
sisti in genere ecc.; ,
tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo
e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigen
te Scolastico, personale non docente di ruolo e non siano
essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Ent;), nello
svolgimento dene mansioni previste dal CCNL e dai Rego
lamenti interni.

Assicurati a titolo gratuito
gli alunniH (disabili);
gli alunnie gfl accompagnatori di altre scuole, anchestranie
ri, che ~iano temporaneamente ospiti deU'lstituto,per attività
scolastica e culturale;
gli alunni privatisti;
i partecipanti al Progetto Orientamento;
gli uditori e gli alunni in 'passerella";
gli ~Iunniesterni che partecipano a stage e attività organiz
zati dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza
del personale preposto; .
gli ex studenti che frequentano 'Tirocini Formativi e di Orien
tamento' nelrambito di programmi di inserimento e orienta
mento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Rego
lamenton0142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio du
rante la convenzione in corso;
il ResponsabiledeDaSicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e
successive modifiche;
prestatoridi lavori socialmente utifi o lavori di pubblica utilità;
tutti gfl operatori scolastici componenti le squadre di preven
zione e pronto intervento ai sensi di legge, quando parteci
pano all'attività di prevenzione;
gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni
previstedalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione
Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
i Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato
o di Enti Locali;
gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di
Enti Locali nonché gli O.S.S e gli O.S.A.;
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Copertura provvisoria: il documento che attesta prowisoria
mente l'effettiva copertura assicurativa del rischio richiesta dalla
scuola, in attesa che il Contraente comunichi i parametri neces
sari alla determinazione del premio per la successiva emissione
della Polizza definitiva;
Cose: gli oggetti materiali e gli animali;
Danno patrimoniale: Iesclusivo pregiudizioeconomico risarcibi
le a termini di legge che non sia in conseguenzadi morte o lesioni
a persone o di danneggiamentoa cose;
Day hospital: la degenzasenza pemottamentopresso un istituto
di cura;
Domicilio: il luogo d'abitazione, anche temporanea, dell'Assicu
rato;
Domina Scuola srl; società iscrittaalR.U.I. con il n° E000049245
che per conto di AmbienteScuola® S.r.l. distribuisce la Polizza.
Domina Scuolasrl ha sede in via Petrella, 6 - 20124Milano - Tal
02/20.23.31.318 Fax 02120.23.31.323.
Effetti personali a scuola: come effetti personali si intendono
specificatamente:

vestiario e accessori (scarpe/cintureflndumentiin genere);
occhiali;
borsa da passeggio;
zaino;
orologio;
materiale scolastico;
apparecchi odontoiatricilacustici.

Europa: tutti gli stati dell'Europa geografica compresa la Russia
ad ovest degli Urali;
Estero: tutti gli stati non ricompresinella definizioneItalia;
Familiari: coniuge, convivente, genitori, fratelli, sorelle, figli, suo
ceri, generi, nuore {purchè risultanti dallo stato di famiglia);··
Fascicolo Informativo: il documento composto dal presente
glossario, dalle condizioni di assicurazioneche riportano tutte le
condizioni contrattuali e dalla nota informativa;
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico
dell'assicuratoper ciascun sinistro;
Furto: il reato previsto dall'Art. 624 del CodicePenalecommesso
da chiunque si impossessi della cosamobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profittoper sé o per altri.
Garanzia: l'impegno di Filo direttoAssicurazioni S.p.A. in base al
quale, in caso di sinistro, l'Impresa procede al pagamento dell'in
dennizzo del sinistro subito dall'Assicurato o al risarcimento del
danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per il qualeè stato pagato
il relativo premio.
Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettri
co o idraulico, che metta il veicolo coperto dall'Assicurazione in
condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo
metta in condizioni di circolazioneanormale o pericolosa sul pia
no della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non è considerato
guasto la foratura del pneumatico. Non sono considerati guasti

- - --quelli causati per negligenza dell'Assicurato,quali: l'esaurimento
del carburante, l'errore di carburante, lo smarrimentoo la rottura
delle chiavi del veicolo e il blocco dell'antifurto.L'esaurimentodel
carburante è invece coperto se determinatoda un guasto (quale
ad esempio del galleggiante, dell'indicatorevisivo del livello, ecc).
Non sono considerati guasti altresi gli immobilizzi derivanti da
operazioni di manutenzioneperiodica,da montaggiodi accessori
o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un
malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del si
stema di manutenzionedei sistemi di sollevamentoche possono
equipaggiare il veicolo assicuratoo il relativo rimorchio.

Incendio: la combustionecon fiamma, di beni materiali al di fuori
di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l'evento accidentalesubito dal veicolo durante la circo
lazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile
o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita
di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosser
vanza di norme e regolamenti (cosi come definiti dalla legge), tale
da provocare un danno che determina !'immobilizzo immediato
del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di
aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare au
tonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Impresa: Filo direttoAssicurazioni S.p.A.;
Indennizzo o Indennità: la sommadovuta dall'Impresa in caso di
sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali
abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente
oppure un'inabilità temporanea totale o parziale.
Intermediario: AmbienteScuola® S.r.l. - via Petrella 6 20124
Milano - Tel. 02.20.23.31.1 - l'Agenzia plurimandataria - iscritta
al R.U.I. con il n° A000012505 che per conto di Filo diretto Assi
curazioni S.p.A. distribuisce la presente assicurazione e ne ha in
carico la gestione.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria
di un istituto di cura o di un ambulatorio all'occorrenza attrezzato,
perseguibileattraversouna azionecruenta sui tessuti owero me
diante futilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o lumi
nosa.Agti effetti assicurativi,si intende equiparata ad un interven
to chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
Intervento estetico: intervento chirurgico o non chirurgico a fini
puramente estetici (es: piercing, tatuaggi, liposuzione, ecc.)
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortu
nio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua
professione;
Istituto di cura: l'ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricoveroe
cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, rego
larmente autorizzatidalle competenti autorità - in base ai requisiti
di legge- all'erogazionedell'assistenza ospedaliera. Sono esclu
si gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e
rieducazione, le residenzesanitarie per anziani (RSA), le cliniche
aventi finalità dietologicheed estetiche nonché i centri, comunque
intesi, eroganti le prestazionidefinite alrart. 2 della legge 15mar
zo 2010 n. 38.
Istituto scolastico: ente che racchiude una pluralità di assicurati,
identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all'Ente mede
simo quali certificati d'iscrizione, documenti di assunzione, lettere
d'incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città
del Vaticanoe della Repubbliça_dlSan Marino;
Malattia: ogni alterazionedello stato di salute-riondiiier'loontEfda--· -- .. _--~
infortunio;
Malattia improvvisa: malattia improwisa di acuta insorgenza
di cui l'Assicuralo non era a conoscenza alla data d'inizio della
copertura; non è considerata malattia improwisa "acutizzarsi o
la manifestazione improwisa di una precedente patologia nota
all'Assicurato;
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione D la con
seguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti
alla sottoscrizionedella polizza;
Malore: !'indisposizionefisica improwisa e dolorosa;
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Filo diretto
ASSICURAZIONI
Una società del Gruppo Filo diretto

Massimale: somma fino a concorrenzadella quale !'Impresa ri
sponde per ogni sinistro nell'assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti
sul!'Annuario Italianodei Medicamenti.Quindinon sono tali i pro
dotti parafarrnaceutici,omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici,
ecc., anchese prescritti da unmedico;
Modulo di Adesione: il documentosottoscrittodal Contraentee
da AmbienteScuola®s.r.l., intermediarioper conto di Filo diretto
Assicurazioni S.p.A., riportantele prestazionie le garanzie richie
ste (CombinazioneTariffariascelta).
Modulo di Polizza: vedi Polizza.
Nucleo famiglìare: il coniuge/conviventee i figli conviventi con
l'Assicurato.
Parti: la Compagnia, il Contraentee/o l'Assicurato.
Pedibus: servizio organizzatodi accompagnamentoa piedi degli
alunni dal luogostabilito alla scuolae viceversa.
Perdite Pecuniarie: il pregiudizioeconomicoarrecatoa terzi, ri
sarcibile a termini di Polizza,che nonsia conseguentea danno a
personeo danneggiamentoa cose e/o animali.
Polizza: il documentoche prova l'assicurazione;
Premio: la sommadovutadal Contraenteall'Impresa;
Prestatori di Lavoro: tutte le personefisichedi cui l'Assicuratosi
awale, nel rispetto delle normedi legge,nell'eserciziodelrattività
descritta in Polizza e delle quali l'Assicuratodebba rispondereai
sensi dell'Art. 2049c.c. Si intendonocomunqueesclusi i lavoratori
autonomi (ad es. contrattod'opera,contrattodi appalto).
R.C. verso la P.A.: la ResponsabilitàCivile dell'Assicuraloverso
la PubblicaAmministrazione.
R.C. verso Terzi: la ResponsabilitàCivile deU'Assicuratoverso
Terzi.
Rapina: il reato previstodall'Art.628delCodicePenalecommes
so da chiunque si impossessi,medianteviolenza o minaccia alla
persona,della cosa mobilealtrui,sottraendolaa chi la detiene, al
fine di trame profittoper sé o per altri.
Residenza: H luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua
dimora abituale/sedecome risultadal certificatoanagrafico;
Ricovero: la degenza, comportantepemottamento,in istituto di
Cura;
Rientro sanitario: il trasferimentodell'assicuralo dall'Istituto di
Cura presso il quale si trova ricoverato all'estero ad Istituto di
Cura presceltoed abilitatoallecuredelcaso in Italia,o nel caso di
dimissione,alla propria residenza;
Rischio: probabilità che si aweri l'evento dannosocontro cui è
prestata l'assicurazione;
Scoperto: la parle di danno indennizzabile a termini di polizza
che rassicurato tiene a suo carico perciascunsinistro;
Scippo: il reato previsto agli Artl 624 e 625 del Codice Penale
commesso da chiunque si impossessidella cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene con destrezza, owero strappando
la cosa di mano o di dosso alla persona,al fine di trame profitto
per sé o per altri.
Scuole: le sedi scolastiche,ancheprowisorie (compresele sedi
staccale, succursali, aggregate,plessiecc.), che dipendonodal
la sede amministrativao didatticaContraenteoppure le strutture
esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale
programmadi studio comunqueregolarmentedeliberaleemesse
in atto dagfi organismiscolasticicompetenti,in ottemperanzaalle
normativevigenti.
Sinistro: il verificarsidel fatto o dell'evenlodannosoper il quale è

prestatafassicurazione;

Trasferimento Sanitario: il trasferimentodell'Assicurat dall'isti
tuto di cura presso il quale si trova ricoverato all'istitu di cura
presceltoed abilitatoalle cure del caso.
Trasporto Sanitario: il trasporto dell'Assicurato dalluo o dell'e
vento del sinistroal più vicino istituto di cura o centrom dico.
Unico sinistro: il fatto dannosoelo la controversiache oinvolge
piùAssicurati.
Vettore: personao societàche esegue il trasporto di c
sone per contodi terzi.
Viaggio: in Italia eia all'Estero in occasione di uscite, isite e/o
gite, interscambiculturali (progetto Erasmus), stage a copo di
dattico, purchéorganizzate dall'Istituto Scolastico che a sotto
scritto la Polizza.
Si intende lo spostamentodelrAssicurato al di fuori d Il'lstituto
Scolastico,dalla sede di partenza prestabilita fino al s o rientro
al medesimoluogo.
World Services International S.r.l. società iscritta al .U.1.con
il n. E000049243che, per conto diAmbienteScuola®S.. 1., distri
buiscei1'ProgrammaAmbienteScuola®2014/2015'. W Id Servi
ces Internationals.r.l. ha sede operativa in via Petrella, - 20124
Milano- tel. 02120.23.31.320 fax.02120.23.31.324.Las e legale
é in Via Giotto3, 20145Milano.

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridici.
tà e della completezza dei dati e delle notizie conte uti nella
presente Nota informativa.

Il Rappresentantelegale

Ing. GualtieroVentura

~Wi-v
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Filo diretto
ASSICURAZIONI
Uria società del Gruppo Filo diretto )o-

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendeper:

Ambulatorio: la struttura o il centromedico attrezzatoe regolar
mente autorizzatoad erogare prestazionisanitarienonché lo stu
dio professionaleidoneo per legge all'esercizio della professione
medica individuale;
Assicurato/Beneficiario: la personafisica o giuridica residente
o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato
Vaticano,il cui interesse è protettodall'Assicurazione.In ottempe
ranza alla circolareministerialen. 2170del 30/05/96- specificata
mente per le Sezione di ResponsabilitàCivile e TutelaLegale - si
consideranoAssicurati anche:
• l'Istituzione Scolastica in quantofacente parte dell'Ammini-

strazioneScolastica;
• l'AmministrazioneScolasticain quanto legittimatapassiva;
• ilMinistero dell'Istruzione,dell'Universitàe della Ricerca.
Assicurati a titolo oneroso

gli alunni iscritti alla scuola;
i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS,EDA,CTP ai corsi
di alfabetizzazionee corsi 150ore, progetti PON,POR, cor
sisti in genere ecc.;
tutti gli Operatori Scolastici (DSe DSGA, insegnantidi ruolo
e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigen
te Scolastico, personale non docente di ruolo e non siano
essi ~ipendentidello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello
svolgimento delle mansioni previstedal CCNLe dai Rego
lamenti interni.

Assicurati a titolo gratuito
gli alunniH (disabili);
gli alunnie gli accompagnatoridi altrescuole,anchestranie
ri, che siano temporaneamenteospiti dell'Istituto,per attività
scolasticae culturale;
gli alunniprivatisti;
i partecipanti al ProgettoOrientamento;
gli uditori e gli alunni in 'passerella';
gli alunni esterni che partecipanoa stage e attività organiz
zati dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza
del personalepreposto;
gli ex studenti che frequentano'Tirocini Formativie di Orien
tamento' nell'ambito di programmidi inserimentoe orienta
mentoal mondo del Lavoro (Legge196del 24/06/97,Rego
lamenton0142del 25/03/98edeventuali s.m.i.);
i corsisti che in altre vesti abbianogià versato il premio du
rante la convenzionein corso;
il Responsabiledella Sicurezzaai sensi del D.lgs n. 81/08 e
successivemodifiche;
prestatoridi lavorisocialmenteutili o lavoridi pubblicautilità;
t~tti gli operatori scolasticicClmponentile squadredi preven
zione e pronto intervento ai sensi di legge, quando parteci
pano all'attività di prevenzione;
gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni
previstedalla legge517m ed eventualis.m.i.;
gli Assistenti di lingua stranierain Italia (cittadinidell'Unione
Europea)assegnati agli IstitutiScolastici;
i Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato
o di Enti Locali;
gliAssistenti educatorisianoessi dipendentidello Stato o di
Enti Locali nonchégli 0.8.S e gli O.S.A.;

gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti deDoStato
o di aHriEnti;
~Ii operatori esterni disabili che collaborano a qualunque
tlt?lo con ~istituto.(provenientidaDostato o da enti locali);
gli Esperti esterni che sottoscrivonocontratti di prestazione
d'operaoccasionaliper attivitàintegrativenell'ambitodella di
rettiva1~ D.P.~..5.67(96con l'lsf!!utoo chesvolgono,a qua
lunquetitolo, attivitàdi collaborazone all'internodell'Istituto'
il m~.d!cocompet~~teesclusi i danni derivanti dalla respo~
sablilta dellesercizio della professionemedica;
il personale in quiescenza che svolge attività all'interno
dell'Istituto, secondoquanto stabilito dalla CircolareMiniste
riale 127 del 14.04.94;
il Presidentee i componenti deDaCommissioned'esame'
i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico
capofila o scuole aggregate. Si precisa che ai Revisori dei
Conti si applicanosempre le condizioni previste daDaCom
binazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano
state sceHele combinazioniF o G;
i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento deDeloro
funzioni;
i genitori regolarmente identificati degli alunni quando con
corrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente delibe
rate e .messe in atto dagli organi scolastici competenti con
esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di
corsisti (?ON, POR, ecc);
i genitori presenti all'interno dell'istituto scolastico per assi
st~re medicalmentei propri figH;
gli acco"!lP~gn~o~i.degli.a1unnie degli alunni con handicap,
durante Iviaggi di ìstruzìone,stage, visite ed uscite didatti
che in genere, settimanebianchecomprese, progettoPEDI
BUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza
limitazionedi numero);
i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri
di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R.n. 416 del
31 mag~io 1974 (ora D.Lgs. ~. 297 del 16 aprile 1994) ed
eventuali s.m.l. e Icomponenti della commissionemensa'
i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaridati
durant~ l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e ma
nutenzìone del verde (esclusi potature ed abbattimento di
alben) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, pre
scuola, doposcuola)e purché vi sia incarico scritto da parte
dell'Istituto Scolastico.

Assicurazione: il contratto di assicurazione'
Assistenza: faiuto tempestivo, in denaro' o in natura fornito
all'Assicurato che si trovi in difficoHàa seguito del veritÌcarsi di
un sinistro;
Bagaglio: ai sensi della presente polizza s'intende quanto l'assi
c~r~toporta ~~ sé per i~fabbis~no personaledurante il viaggio;
Blclbus: semzìo organizzato di accompagnamento in bicicletta
degli alunni dal luogo di ritrovostabilito alla scuola-eViceversa'
Centrale Operativa: la struttura dell'Impresacostituita da tec~ici
ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che
prowede al contatto telefonico con rassicurato ed organizza ed
eroga le prestazioni diAssistenza;
Combinazione (Tariffaria): i Massimali e/o i Capitali assicurati
per I~ varie garanzie prestate dalla Compagnia in funzione del
premio pagato; la Combinazionetariffaria scelta dal Contraente è

allegata alla Polizza- Quadro Sinottico'
Co~tr~ente: l'lst~uto Scolasticodi ogni'ordine e grado che sotto
scnve Il Modulo diAdesione / Polizza;
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Filo diretto
ASSICURAZIONI---------------------------~Una società dci Gruppo Filo diretto

Copertura pl'OYYisoria:il documentoche attesta prowisoria- Incendio: la combustioneconfiamma,di benimateriali I dì fuori
mentel'effettivacoperturaassicurativadel rischiorichiestadalla di appropriatofocolare,chepuòautoestendersie prop arsi.
scuola,in attesache il Contraentecomunichii parametrineces- Incidente: l'eventoaccidentalesubitodalveicoloduran! la circo-
sari alladetenninazionedel premioper la successivaemissione lazionestradale,inclusol'urtoo la collisionecon osta o mobile
dellaPolizzadefinitiva; o fisso,con altriveicoliidentificatie non, il ribaltamentoo l'uscita
Cose:gli oggettimaterialie gli anima"; di strada,anchese dovutoad imperizia,negligenzae
Dannopatrimoniale: l'esclusivopregiudizioeconomicorisarcibi- vanzadi normee regolamenti(cosicomedefiriitidallaI
le a terminidi leggechenonsia in conseguenzadi morteo lesioni da provocareun danno che determinal'immobilizzoi
a personeo di danneggiamentoa cose; del veicolostessoowero ne consentelamarcia con il
Dayhospital: la degenzasenzapernottamentopressounistituto aggravamentodel dannoowero nong6consentedi ci
di cura; tonomamentein normalicondizionidi sicurezza.
Domicilio: il luogod'abitazione,anchetemporanea,dell'Assicu- Impresa: FilodirettoAssicurazioniS.p.A.;
rato; Indennizzoo Indennità: lasommadovutadall'Impresan casodi
DominaScuolasrl: societàiscrittaalR.U.1.conil n° E000049245 sinistrocopertodallegaranziedi polizza;
che per conto di AmbienteScuola®S.r.l. distribuiscela Polizza. Infortunio: eventodovuto a causafortuita, violentae esterna,
DominaScuolasrl hasedein viaPetrella,6 - 20124Milano- Tel. che produca lesioni fisiche oggettivamenteconstatabi le quali
02120.23.31.318 Fax02120.23.31.323. abbianoper conseguenzala morte o un'invaliditàpe anente
Effetti personaUa scuola: comeeffetti personalisi intendono oppureun'inabilitàtemporaneatotaleo parziale.
specificatamente: Intermediario: AmbienteScuola®S.r.l. - via Petrella 6 20124

vestiarioe accessori(scarpe/cinturefindumentiin genere); Milano- Tel. 02.20.23.31.1- l'Agenziaplurimandataria- iscritta
occhiali; al R.U.J.con il n° A000012505che per contodi Filodk tto Assi-
borsadapasseggio; curazioniS.p.A.distribuiscela presenteassicurazione ne ha in
zaino; caricola gestione.
orologio; Intervento chirurgico: atto medicopraticatoin sala
materialescolastico; di un istitutodi curao di unambulatorioall'occorrenzaa
apparecchiodontoiatrici/acustici. perseguibileattraversounaazionecruentasui tessutio

Europa: tutti g6stati dell'Europageograficacompresala Russia dianterutilizzodi sorgentidi energiameccanica,termi o lumi-
adovestdegliUrali; nosaAgfi effettiassicurativi,si intendeequiparataadun interven-
Estero: tutti gli statinon ricompresinelladefinizioneItalia; to chirurgicoanchela riduzioneincruentadi fratturee lu sazioni;
Familiari: coniuge,convivente,genitori,fratelli,sorelle,figli,suo- Intervento estetico: interventochirurgicoo non chirur leo a fini
ceri,generi,nuore(purchèrisultantidallostatodi famiglia); ..... _ puramenteestetici(es:piercing,tatuaggi,liposuzione, .)
Fascicolo Informativo: il documentocompostodal presente Invalidità Permanente: la definitivaperdita,a seguito i infortu-
glossario,dalle condizionidi assicurazioneche riportanotutte le nio, in misuratotaleo parziale,deDacapacitàdell'Assic ratoallo
condizionicontrattualie dallanotainformativa; svolgimentodi un qualsiasilavoro,indipendentementealla sua
Franchigia: importoprestabilitoche rimanecomunquea carico professione;
dell'assicuratoper ciascunsinistro; Istituto di cura: l'ospedale,la casadi cura,gli istitutidi coveroe
Furto: il reatoprevistodall'Art.624delCodicePenalecommesso curaa caratterescientifico(IRCCS),la clinicauniversita.a, rego-
dachiunquesi impossessidellacosamobilealtrui,sottraendolaa larmanteautorizzafidallecompetentiautorità- in base requisiti
chi la detiene,al fine di trameprofittoperséo per altri. di legge- all'erogazionedell'assistenzaospedaliera.So o esclu-
Garanzia:l'impegnodi FilodirettoAssicurazioniS.pA in baseal si gft stabilimentitermali, le strutturesanitariedi riabil" zionee
quale,in casodi sinistro,l'Impresaprocedeal pagamentodell'in- rieducazione,le residenzesanitarieper anziani(RSA),I cliniche
dennizzodel sinistrosubito dall'Assicuratoo al risarcimentodel aventifinalitàdietologicheedestetichenonchéi centri, munque
dannoarrecatodall'Assicuratoa terzie per il qualeè statopagato intesi,erogantile prestazionidefiniteall'art.2 dellalegg 15mar-
i! relafivopremio. zo2010n. 38.
Guasto: incidentefortuito di tipo meccanico,elettronico,elettri- Istituto scolastico: entecheracchiudeunapluralitàdi
co o idraulico,che metta i! veicolocopertodall'Assicurazionein identificabiHdadocumentiufficialidì appartenenzaall'E
condizionitali da nonpotercontinuareil viaggioprevistoo che lo simoqualicertificatid'iscrizione,documentidi assunzìo
mettain condizionidi circolazioneanormaleo pericolosasul pia- d'incaricoe quantoaltro idoneoallasuaqualificazione;
nodellasicurezzadenepersoneo deiveicoli.Nonè considerato - Italia: il territoriodellaRepubblicaItaliana,delloStatod IlaCittà
guastola foraturadel pneumatico.Non sono consideratiguasti delVaticanoe dellaRepubblicadi SanMarino;
quellicausatiper negligenzadell'Assicurato,quali: l'esaurimento Malattia: ognialterazionedellostatodì salutenondipe enteda
del carburante,l'erroredi carburante,lo smarrimentoo la rottura infortunio;
dellechiavidelveicoloe il bloccodell'antifurto.L'esaurimentodel Malattia improvvisa: malattia improwisa di acuta in orgenza
carburanteè invececopertose determinatoda un guasto(quale di cui rAssicuratonon era a conoscenzaalla data d'in io della
adesempiodelgalleggiante,dell'indicatorevisivodel livello,ecc). copertura;non è consideratamalattia improwisa l'acu arsi o
Non sono consideratiguasti altresì gli immobilizziderivantida la manifestazioneimprowisa di una precedentepatol gia nota
operazionidi manutenzioneperiodica,damontaggiodi accessori all'Assicurato;
o da interventisuDacarrozzeria,nonchéle conseguenzedi un Malattia preesistente: malattiache sia l'espressione la con-
malfunzionamenlodi tipo meccanico,elettricoo idraulicodel si- seguenzadirettadi situazionipatologichecronicheo pr esistenti
stemadi manutenzionedeisistemidi sollevamentochepossono allasottoscrizionedellapolizza;
equipaggiareil veicoloassicuratoo il relativorimorchio. Malore: findisposizionefisicaimprowisae dolorosa;
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Filo diretto
ASSICURAZIONI .,..
Una società det Gruppo Filo diretto

Massimale: somma fino a concorrenzadeDaquale l'Impresa ri
sponde per ogni sinistro nelfassicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti
sull'Annuario Italianodei Medicamenti.Quindi nonsono tali i pro
dotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici,
ecc., anche se prescritti da un medico;
Modulo di Adesione: ~documentosottoscrittodal Contraentee
da AmbienteScuola® s.r.l., intermediarioper conto di Filo diretto
Assicurazioni S.p.A., riportantele prestazionie le garanzie richie
ste (CombinazioneTariffariascelta).
Modulo di Polizza: vedi Polizza.
Nucleo famigliare: il coniuge/conviventee i figli conviventi con
l'Assicurato.
Parti: la Compagnia, il Contraentee/o l'Assicurato.
Pedibus: servizio organizzatodi accompagnamentoa piedi degli
alunni dal luogo stabilito alla scuolae viceversa.
Perdite Pecuniarie: il pregiudizioeconomico arrecato a terzi, ri
sarcibile a termini di Pofizza,che nonsia conseguentea danno a
personeo danneggiamentoa cose eia animali.
Polizza: il documento che prova rassicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraenteall'Impresa;
Prestatori di Lavoro: tutte le personefisiche di cui rAssicuratosi
awale, nel rispettodelle normedi legge, nelreserciziodelrattività
descritta in Polizza e delle quafi l'Assicuratodebba rispondereai
sensi delrArt. 2049c.c. Si intendonocomunqueesclusi i lavoratori
autonomi (ad es. contrattod'opera,contrattodi appalto).
R.C. verso la P.A.: la ResponsabilitàCivile dell'Assicuratoverso
la PubblicaAmministrazione.
R.C. verso Terzi: la ResponsabilitàCivile dell'Assicurato verso
Terzi.
Rapina: il reato previstodall'Art 628del CodicePenalecommes
so da chiunque si impossessi,medianteviolenza o minaccia alla
persona, della cosamobile altrui, sottraendolaa chi la detiene, al
fine di trame profitto per sé o per altri.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua
dimora abituale/sedecome risultadal certificatoanagrafico;
Ricovero: la degenza, comportantepemottamento, in istituto di
Cura;
Rientro sanitario: il trasferimento delrassicurato dall'Istituto di
Cura presso il quale si trova ricoverato all'estero ad Istituto di
Cura presceltoed abilitatoallecure del caso in Italia, o nel casodi
dimissione, alla propria residenza;
Rischio: probabilità che si aweri fevento dannoso contro cui è

. prestata l'assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza
che rassicurato tiene a suo caricoper ciascunsinistro;
Scippo: il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale
commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene con destrezza, owero strappando

----- .. -~-~~ la cosa di mano o di dosso alla persona,al fine di trame profitto
per sé o per altri.
Scuole: le sedi scolastiche, ancheprowisorie (comprese le sedi
staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dal
Ia sede amministrativao didatticaContraenteoppure le strutture
esteme presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale
programmadi studio comunqueregolarmentedeliberateemesse
in atto dagli organismi scolastici competenti,in ottemperanzaalle
normativevigenti.
Sinistro: il verificarsi del fatto o delreventodannosoper il qualeè
prestata rassicurazione;

Trasferimento Sanitario: il trasferimento dell'Assicuratodall'isti
tuto di cura presso il quale si trova ricoverato all'istituto di cura
presceltoed abilitatoalle cure del caso.
Trasporto Sanitario: il trasporto delrAssicurato dal luogo dell'e
vento del sinistro al più vicino istituto di cura o centro medico.
Unico sinistro: il fatto dannosoeia la controversia che coinvolge
piùAssicurati.
Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e per
sone per conto di terzi.
Viaggio: in Italia e/o alrEstero in occasione di uscite, visite e/o
gite, interscambi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo di
dattico, purché organizzate dall'Istituto Scolastico che ha sotto
scritto la Polizza.
Si intende lo spostamento dell'Assicurato al di fuori dell'Istituto
Scolastico, dalla sede di partenza prestabilita fino al suo rientro
al medesimo luogo.
World Services International S.r.L società iscritta al R.U.1. con
il n. EOOO049243che, per conto di AmbienteScuola®S.r.l., distri
buisceil "ProgrammaAmbienteScuola®2014/2015'. WorldServi
ces Intemational s.r.l. ha sede operativa in via Petrella, 6 - 20124
Milano- tel. 02120.23.31.320 fax. 02120.23.31.324. La sede legale
è in Via Giotto 3, 20145Milano.
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Filo diretto
ASSICURAZIONI
Una società del Gruppo Filo di retto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Mod. 5004 (ed. 2014-09) - Ultimo
aggiomamento 01/09/2014

ART. 1- PREMIO ANNUO UNITARIO
Il premio annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata è in
dicato in Polizza.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATADELL'ASSICURAZIONE
- PAGAMENTO DEL PREMIO

ART. 3- ESTENSIONE TERRITORIALE

ART. 5 - ONERI FISCALI
Glionerifiscali relativiali'assicurazionesono

contratto è quella scritta, ogni modifica o variaZione
medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

ART. 7 - PROVA
Colui che richiede l'indennità deve provare resistenza
elementi del proprio diritto e deve moRre consentire
e gli accertamenti ritenuti necessari da Filo diretto
S.p.A. a tale fine sciogliendo dal segreto nrn1f.. ~~inn.,ld
che hanno visitato e curato l'Assicurato.

ART. 8 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI ...~""Tt."
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. rinuncia al recesso per

ART. 9 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI
SICURAZIONI
Resta inteso e convenuto che il Contraente è ",~i,n"",.,f~

bligo di dichiarare l'eventuale esistenza di altri contratti
razione stipulati in proprio dagli Assicurati.

ART. 10 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRf:CsbENITI
CLAUSOlA DI BUONA FEDE
L'Impresa esonera il Contraente/Assicurato dal fornire
merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'nrrlit!~iinn.c,In"
del Contraente/Assicurato di una circostanza eveimU,a1l1lleme
gravante Irischio, cosi come le inesatte e/o inC1lmtllete
razioni aD'attodella stipulazione del rontratto o
dello stesso. non pregiudicano il diritto al rit!" ... i""",n+~
semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni
in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa
ferme le altre previsioni degli Arti. 1892 e 1893 Codice

ART. 11- ESONERO DELLA COMUNICAZIONE
RALITÀ DEGLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le dlF!nf'!r::llit;,
degli alunni Assicurati: per la loro identificazione e per
del premio si farà riferimento ai regisbi del Contraente,
obbflga ad esibirli in qualsiasi momento alle persone
Filo diretto Assicurazioni S.p.A., per accertamentie
me ad ogni altro documento probatorio in suo oosssssd
coltà non si intende valida per quanto previsto all'Art
Per gft Operatori scolastici l'esonero vale nel caso in
dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la
OPERATOR.
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Filo diretto
ASSICURAZIONI

-)o
Una società del Gruppo Filo dircttu

ART. 13 - FORMADELLE COMUNICAZIONI- VALIDITÀ DELLE
VARIAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraenteè tenuto
sono valide solo se fatte per iscritto a Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. oppure adAmbienteScuola®S.r.l.,Agenzia a cui la Polizza
è asseqnata

ART. 14 - TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polìzza
è di due anni a norma dell'Art. 2952 c.c. e successivemodifiche.

ART. 15 - FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del/dei
contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competentesarà
quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Beneficiario!
Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Arti. 6 RD
30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastichestatalQ.

ART. 16 - AGGRAVAMENTODEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazionescritta a Filo direttoAssi
curazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggrava
menti di rischio non noti o non accettatida Filo direttoAssicurazio
ni S.p.A possono comportare la perdita totale o parzialedel diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazioneai
sensi dell'Art. 1898 c.c..

ART. 17 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dalla prima
scadenza successiva alla comunicazionedel Contraente,ai sensi
dell'Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 18-usm DI ESPOSIZIONE
I Massimali per le garanzie assicurative previste dal Contratto,
si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito

esposizione sono riportati di
Assicurazione oppure in allegatoalla Polizza'Allegato 1- Quadro
Sinottico'.

ART. 19 • RIMBORSO DELLE SOMME SPESEPER PRESTA-
~~- ZIONIINDEBITAMENTE RlCE'lUTE _

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di chiedere
all'Assicurato la restituzione delle spese soslenute in seguito
all'effettuazione delle prestazioni assicuralive compresequeUedi
assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto
previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 20 • MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONIE UMI
TE DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo
parzialmente r scelta dell'Assicuraloo r ne li enza di uesti,

Assicurazioni S.pA non assume responsabilità per
danni conseguenti ad un suo mancato o ritardalo intervento do
vuto all'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestala
l'assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed
imprevedibile.

ART. 21 • FIGURA DEL CONTRAENTE
L'IstitutoScolasticodi ogni ordinee grado che sottoscrive il Modu
lo diAdesione / Polizza;

ART.22- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO INCASODI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne awiso telefonico e
scritto secondo le alle

ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO· DICHIARAZIONI
RELATIVEALLE CIRCOSTANZEDa. RISCHIO

MODALITÀ PER LA DENUNCIA 08 SINISTRI

ART.24 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato,
previa presentazione in originale delle relative nolule, distinte e

- ricevute debitamente quietanzale. A richiesla dell'Assicurato l'Im
presa restituisce i precitati originati, previa apposizionedella data
di liquidazione e delrimporto liquidato.
Qualora l'Assicuralo abbia presentatoa terzi l'originaledelle nolu
le, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettuerà
il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto pre
via dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto
di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre

in Euro.

ART.25 - LIQUIDAZIONE DEI DANNIINOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuala dall'Impresamedian
te accordo direttofra le Parti o, in mancanza, stabilitoda due Periti
nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeran
no un Terzo. Se una delle due Parli non prowede a nominare il
proprio Perito o manca l'accordo suDascelta del terzo, la nomina
sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si
trova la sede legale dell'Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene
la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le
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ART. 28· OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di
polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e docu
mentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure od
interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia,
manifestatasi durante il periodo di validità della garanzia. ART. 3D • ESCLUSIONI E LlMm SPECIFICI PER LA
La presente copertura viene fornita per tutti. isinistrLoccorsi aIlAs_:
sicurato i' in Italia e all'estero. -_ ZIA SPESE MEDICHE _ _

Filo diretto
ASSICURAZIONI ~
Una società dci Gruppo Filo diretto

decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni forma
lità 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 contrattuali.

ART. 26 • INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONEDI DENUNCIA
DEL SINISTRO
L'Assicurato prende atto e concede espressamente all'Impresa
la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno,
ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singo
la garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti,
relativi al caso specifico può coinportare la decadenza totale o
parziale del diritto al rimborso.

ART. 27 • OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Sezione 1 - SPESEMEDICHE

La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata
richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il
relativo premio.

Per le spese purché prescritte da un
medico del luogo ove si é verificato il sinistro, anche in caso di

ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il
corso. _
La garanzia comprende le:

spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza
tia con il limite indicato nell'allegato 1;
spese di intervento chirurgico e 96 onorari medici
guenza di malattia con il limite indicato

In caso di ricovero ospedaliero a seguito a
bile a termini di polizza, l'Assicurato ha
Centrale Operativa dell'Impresa (attiva 24h su
tempo possibile e, in ogni caso, prima delle
stituto di Cura. Solamente in caso di corretto "rI'.mr';m.c ......n

obbfigo rlmpresa prowederà al pagamento diretto
mediche nei limiti indicati dal già citato Allegato 1.
AI contrario, in caso di mancato adempimento di
to al comma che precede owero in assenza di
modalità sopraelencate, il massimale relativo alla
mediche s'intende automaticamente limitato alla

di Euro 300.000 (tre(:entomill~J).

Esdlusi\ramI3n!eper i viaggi all'interno dell'Unione
presa rimborsa le spese mediche a completamento degli
rimborsi ottenuti dall'Assicuratoda parte deDeCoperture
tive volontarie elo obbligatorieo del Servizio Sanitario N~i,..,mll"
Pertanto, l'Assicurato, prima di intraprendere il
no delrUnione Europea - se non ha ancora ricevuto
IEAM (TesseraEuropea di Assicurazione Malattia)
tenere daU'ufficiolocale ASL (Azienda Sanitaria Locale)
E101 od E111 che daranno diritto a ricevere alcuni tr.~f""",,,nfi
sanitari gratuiti nei paesi dell'Unione Europea. L'ufficio
merà rAssicurato su quale modulo compilare a seconda
viaggio che intende intraprendere. L'Assicurato è tenuto

sé due del modulo.

ART. 29 • MASSIMO ESBORSO
In caso di evento che coinvolga piùAssicurati l'esborso
di Filo direttoAssicurazioni S.p.A. non potrà, in ogni
re complessivamente l'importo totale, previsto nell'
Polizza - Quadro Sinottico. In caso di superamento
il costo eccedente resterà a carico, in parti DmlOOI"l~orlflli
Assicurati coinvolti nello stesso evento.
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PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE
AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA (CITIADINI DELL'U- m)
NIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia,
purché sia in vigore ilcontratto tra rlstituto Scolastico e l'Assisten-
te di Ungua straniera. n)

ART. 31 • RIMBORSO SPESE MEDICHE
La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli o)
Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia,
anche se non connessi allo svolgimento della loro attività profes- p)
sionale.
L'Impresa assicura il rimborso alTAssicurato delle spese:

di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaUere pub- q)
bliche;
farmaceutiche, purché prescrìtle dal medico; r)
accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocin-
quanta) per Assicurato per sinistro. s)

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative vo-
lontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per reventuale ecceden-
za Q

c)
_______________ d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

I)

Sezione 2 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

La presente garanzia è valida e operante solo se è stata rì
chiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il
relativo premio. Le attività di servizio inserite nella garanzia
Assistenzaalla persona sono offerte a titolo gratuito.

ART. 32· OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad
immediata dIsposizione dell'Assicuralo, mediante rutilizzazione di
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione
assicurata nel caso in cui rAssicuralo venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortu
no. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Sono previste le seguenti prestazioni:

Prestazioni di assistenza a scuola;
---_-- --F'res:taz.ionidi assistenza in viaggio;

Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti
di Ungua straniera (cittadini dell'Unione Europea) assegnati
agli istituti scolastici.

PRESTAZIONID/ASSISTENZAA SCUOLA

ART. 33· VAUDIT A TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in
Italia, limitatamente all'interno deU'lstituto Scolastico che aderi
sce al Programma Assicurativo AmbienteScuola® S.r.l., e nel
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ART. 36 • INVIO MEDICO ElO AMBULANZA
Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio
medico della Centrale Operativa (CONSULENZA MEDICA-TELE
FONICA 24H su 24) giudicasse necessario l'intervento, provve
derà ad inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio
carico il relativo costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Opera
tiva fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostan
ze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in

CondizionidiAssicurazioneMod. 5004 (ed. 2014-(9) - Ultimo aggiornamento01/09/2014
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percorso casa/scuola/casa per g6 alunni e n personale scolastico
dell'Istituto Scolastico contraente ad eccezione della prestazione
CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA24H su 24 - valida per i
soli alunni, anche quando questi ultimi si trovino al di fuori dell'I
stituto Scolastico.
I servizi di seguito erogati dall'Impresa tramite la centrale operati
va non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sosti
tutivi di quelli del 118(numero telefonico in ltafia per l'emergenza
sanitaria).

ART. 34· CONSULENZA MEDICA·TELEFONICA (a scuola)
" servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Diret
tore Sanitario e da un'équipe di medici qualificati e specializzati,
fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/
sanitario:

reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
reperimento di medici specialisti d'urgenza;
organizzazionedi consulti medici;
segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
esistenza e di farmaci in Italia ed all'estero.

ART. 35· CONSULENZA MEDICA·TELEFONICA 24Hsu 24
" servizio medico della CentraleOperativa, composto da un Diret
tore Sanitario e da un'équipe di medici qualificati e specializzati,
disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i
seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
reperimento di medici speciafisti d'urgenza;
organizzazionedi consulti medici;
segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

" servizio non fomirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile
per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le
informazioni necessarie. .
Ne1workconvenzionato
(Prestazioneoperanteda lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
18.00, esclusi i festivi infrasettimanalij.
Qualora l'Assicurato necessiti di una prestazione medica specia
listica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire
della rete sanitaria convenzionata in Italia della Centrale Operati
va,e ottenere informazioni relativamente a:

singole strutture convenzionate e loro ubicazione;
prestazioni specialistiche;
nominativo di singofi medici;
esami diagnostici;
ricoveri.

Inoltre potrà richiedere alla Centrale Operativa del Ne1woi"kcon-
venzionato di supportarlo nella ricerca. - .- ._. ~~

accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel
idoneo più vicino (pronto soccorso - studio medico).
I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro
tenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale "'~ •••~4ò,,,~

ART. 37 • COMUNICAZIONI URGENTI AD UN rl"U,nll.u"l"\l:
A seguito del trasferimento dell'Assicurato presso il
so, la Centrale Operativa mette a disposizione il
no per trasmettere eventuali messaggi urgenti a mm~nnl~If;'I:nili:.ri
che rAssicurato non sia riuscito a contattare.

Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente
DIASSISTENZAA SCUOLA', all'Assicurato è garantita
sione delle prestazioni di assistenza in viaggio così

ART. 39 • CONSULENZA MEDICA·TELEFONICA 24H
viaggio)
Il servizio medico della Centrale Operativa composto da
tore Sanitario e da un'équipe di medici qualificati e spepial:izza,ti,
disponibili 24 ore su 24 e 7 giomi su 7, fornirà infr,rm:.7i~,ni
seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
reperimento di medici specialisti d'urgenza;
organizzazione di consulti medici; .
segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
esistenza e di farmaci in Italia ed

ART. 40 -INVIO MEDICO ElO AMBULANZA
Qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico,
medico della Centrale Operativa giudicasse necessarp
vento di un medico sul posto, provvederà ad inviare
generico tenendo a proprio carico Hrelativo costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati della
tiva fosse immediatamente disponibHee/o nel caso le ""rrn"T"n_
ze lo rendano necessario, la Centrale Operativa nrowscera.
accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel
idoneo più vicino (pronto soccorso - studio medico).
I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro
nuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Oberaìiva.
restano a totale carico ""11"1....".. "",,
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ART. 41 • TRASFERIMENTO SANITARIO
Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un cen
tro ospedaliero a seguito di infortunioo malattia improvvisa che
comportinolesioni o infermitànoncurabili in loco e che ne impedi
scano la continuazionedel viaggioelo del soggiomo, la Centrale
Operativa,dopo un eventuale consuHocon il medicolocale e con
i familiari, se possibile, provvederàadorganizzaree ad effettuare
il trasferimento sanitario dell'Assicurato.I costi della prestazione
sono a carico di Filo diretto AssicurazioniS.p.A., senza alcun li
mite di spesa, fino al centro ospedalieropiù vicino e ritenuto più
idoneo alle cure del caso, se necessariocon l'accompagnamento
medico, infermieristicoo familiare. Il trasferimentosarà effettuato,
ad insindacabile giudizio della CentraleOperativa,con i mezzi ri
tenuti adeguati alla situazione: con ambulanza, treno (anche in

aereo di linea barellato)o altro mezzo.

ART. 41 bis - GARANZIA "RIMPATRIO SANITARIO"
Qualora il servizio medico dena Centrale Operativa consigli, a
seguito di infortunio o malattia improvvisadell'Assicuratooccorsi
durante il viaggio, il trasporto sanitariodello stesso, previa analisi
del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la
CentraleOperativa organizzerà:

il trasferimento sanitario presso una struttura medica ade
guata più vicina;
il rimpatrio sanitario in Haliase le sue condizioni lo permet
tono e lo richiedono;
la necessaria assistenzadurante il trasporto con personale
medico o paramedico.
" trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più
idonei ad insindacabilegiudiziodellaCentraleOperativa:
aereosanitario (entro il limitedi € 30.000,00 (trentamila)per
sinistro);
aereodi linea, classe economica,eventualmentebarellato;
treno prima classee, ove necessario,vagone letto;
autoambulanza,senza limiti di chilometraggio;
altro mezzo

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. avrà la facoHà di richiedere la
restituzionedell'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il
rientrodelrAssicurato.

ART. 42 -INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
QualorarAssicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa
avvenuti in viaggio, venga ricoveratoin un Istituto di Cura sul po
sto, la Centrale Operativa, su richiesta delrAssicurato o dei suoi
familiari, stabinsce un collegamento continuo tra i medici della
Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul
posto,mantenendo informati i familiari sull'evoluzionedel quadro
clinico, fermo restando il rilascio del consenso da parte dell'Assi
curato, nel rispetto del Decreto l.egislativo n0196 del 30 giugno
2003 (edeventuali s.m.i.) che ha introdottoilnuovocodice a tutela
della ·privacy".
Qualorail ricoveroavvengaall'esteroe l'Assicuratoabbiadifficoltà
a comunicareperchénonconoscela fingua, la CentraleOperativa
organizzail contatto telefonicotra il proprio personalemultilingue,
i medici curanti sul posto, l'Assicurato e i suoi familiari.

ART. 43 -INTERPRETE A DISPOSIZIONE
QualorarAssicurato in viaggioan'esterovenga ricoveratoa causa
di infortunio o malattia improvvisa ed incontri difficoltà a comuni
care neDalingUa.IO.cale, la CentraleOperativa provvederàa re.
rire in 1000un i~~.te e terrà .riO carico ~_
.. 4ìWì.... _

ART. 44 - FAMILIARE ACCANTO
QualorarAssicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa
avvenuti in viaggio, venga ricoverato e qualora in assenza di un
proprio congiunto sul posto, necessiti di essere raggiunto da un
familiare, la Centrale Operativa provvederà a proprio insindaca
bile giuolZio e con i mezzi che ritèrrà più idonei, ad organizzare
il viaggio del familiaremettendoa dìsposìzione di quesfultimo un
biglietto di viaggio, andata e ritorno, in aereo di linea (in classe
economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (1" classe o

carico i relativi costi.

ART. 45 - INVIO MEDICINALI ALL' ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel
rispettodelle normeche regolanoil trasporto dei medicinalie solo
in conseguenzadi evento fortuito, all'inoltro a destinazionedi me
dicinali (registrati in Italia) indispensabiDal proseguimentodi una --
terapia in corso, nel caso in cui, nonpotendodisporre l'Assicurato
di detti medicinali gli sia impossibile procurarseli in loco od otte
neme di AI1I1IR,,,,lpnti

ART. 46 - RIENTRO DELL' ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora rAssicurato, convalescenteper infortunio o malattia im
provvisaoccorsi duranteun viaggio, sia impossibilitatoa rientrare
alla propria residenzacon il mezzo inizialmente previsto, lo Staff
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Medico della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti,
definirà a proprio insindacabHegiudizio, le modalità del rientro,
tenendo a proprio carico la relativaspesa, e prowederà ad orga
nizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in
Italia,con il mezzo più idoneo: aereodi linea (in classeeconomica
se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1" classe o vagone Ietto),
ambulanzao altro mezzo. .
La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improv
visa (senza ricovero) che non permetta il ritorno dell'Assicurato
con Hmezzo inizialmenteprevisto alla propria residenza (per es.
malattia infettiva).

ART.47· RIENTROANTICIPATO
Qualora l'Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente
alla propria residenza per l'awenuto decesso di: coniuge/convi
vente, genitori, figli, fratem e sorelle, suoceri, generi e nuore, la
Centrale Operativa prowederà, a proprio insindacabilegiudizio
e con i mezzi che riterrà più idonei, ad organizzare il viaggio di
rientrofino al luogo di residenza, in Italia,mettendoa disposizione
dell'Assicurato un biglietto di viaggio in aereo di linea (in classe
economicase il viaggio supera le 5 ore), in treno (in 18 classe o
vagone Ietto), in ambulanzao altromezzo.Resta salva ed impre
giudicatala facoltà di Filo direttoAssicurazioniS.p.A.di richiedere
all'Assicurato la documentazionecomprovante il sinistro che ha
dato luogo alla prestazione.
Qualora l'Assicurato sia minorenne, la Centrale Operativa prov
vederà ad organizzare anche il viaggio di rientro di un adulto,
insegnante/genitore anch'egli a seguito della comitiva, che si
renda disponibile ad accompagnarel'Assicurato. Nel caso in cui
si rendesse necessaria la sostituzione dell'insegnante/genitore
accompagnatore,la Centrale OPerativaattiverà la garanziadi cui
al successivoArt. 48 -Invio di un accompagnatorein sostituzione.

ART.48 • INVIODI UNACCOMPAGNATOREINSOSTITUZIONE
Qualora sia necessario inviare un sostituto accompagnatore,a
seguito di un sinistro, come previsto nelle garanzie di cui all'Art.
46 - 'Rientro dell'Assicuratoconvalescente' e all'Art.47 - 'Rientro
anticipato', la Centrale Operativaorganizza, a proprio insindaca
bilegiudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, e prendea carico
i costi di viaggio (biglietto aereo classe turistica, treno 1" classe
o altro mezzo) per raccompagnatoreresidente in Italia segnalato
dall'IstitutoScolastico.

ART.49 .;TRADUZIONECARTELLA CLINICA
Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della propria car
tella clinica rilasciala a seguito di un ricovero all'estero per infor
tunio o malattia improwisa awenuto in viaggio, potrà richiederne
alla CentraleOperativa la traduzione in italiano dall'inglese,fran
cese, spagnolo e tedesco.

ART. 50 •ANTICIPO SOMMEDi DENARO (per i soli Assicurati
maggiorenni)
Qualoral'Assicuratoin viaggio, in conseguenzadi furto del baga
glio o del denaro, rapina,malattia improwisa o infortunio, neces
siti di denaroper sostenerespese impreviste e di primanecessità
a cui non gli sia possibile far fronte direttamente ed immediata
mente, la CentraleOperativaprowederà:

ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite
istituti bancari locali, somme di denaro dalla banca deR'As
sicurato;

a richiedere all'Assicurato di designare una
Italia metta a disposizione della stessa
Contestualmimte,questa si im••",,,,,,,, n"r,,,,.,, ~1I1
far

ART. 51 • SPESE PER IL RIMPATRIODELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale
nizzerà ed effettuerà il trasporto deDasalma
internazionaleItaliano più vicino al luogo di ''''~'VI''''a,
proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eselgultolsecclndo
le norme internazionali in materia e dopo aver "n.,mnilltn
le formarrtàsul luogodel decesso.
Se le d'lSposizionidi legge del luogo impediscono il
salma o l'Assicurato ha espresso Ddesiderio di
in quel paese, la Centrale Operativa mette a dislpDsiziQlne
familiare un bigliettodi andata/ritornoin aereo (classe " ...j'nn'rn; r-~'

o in treno alle esequie.

ART.52· GARANZIA "SOCCORSO STRADALE"
Perg6alunni,ilpersonalescolastico,i RevisorideiContiin
Per l'attivazionedella garanziaè necessario logarsi al
www.ambientescuola.it comunicando i dati anagrafici
e la targa del o dei veicoli.
Limiti territoriali: la prestazione'Soccorso stradale" in
vista solo per il tragitto casa/scuola
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto
porti !'immobilizzodel veicolo coperto dall'Assicurazione
te una massacomplessivaa pieno carico inferiore a 35
Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insind,acabilel
della Centrale Operativa, qualora BsiniStro abbia
guenza il danneggiamentodel veicolo o di sue parti
sentirne la marcia ma con rischio di aggravamento
delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per
zione stradale.
Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono
entro il limite del massimale unico per sinistro di €
centocinquanta)che Filo direttoAssicurazioni S.p.A.
prio carico.
Su richiesta delrAssicurato la Centrale Operativa nrmm'T7"
guenti interventi di assistenzaentro ~ limite del
sopra indicato:
1. dépannage:qualora il veicolo possa essere

go del guasto, l'Impresa prende a carico, esc:lusiivanhenle
spesedi uscita e del percorsochilometrico(andata
del riparatore incaricato, entro Dmassimale unico
stro sopra indicato.Le spese di riparazionenonché
tuali pezzidi ricambio restanoa totale carico dell'

2. traino: qualora il veicolo non possaessere riparato
del guasto, la Centrale Operativa si occupa di
inviare il mezzo di soccorso per Btraino del
so presso il più vicino punto di assistenza autc)rin*o
casa costruttrice. In alternativa la
organizzareil traino del veicolo presso
vicina sempreché aperta ed adeguatamente attre~:ata
eseguire le riparazionidel caso;
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Filo diretto
ASSICURAZIONI ..
Una società dci Gruppo Filo diretLo

3. recupero difficoltoso: qualora poi il veicolo sia uscito daDa
rete stradale e risuHidanneggiato in modo tale da non poter
vi ritornare autonomamente, la Centrale Operativasi occupa
di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare il
veicolo danneggiato nell'ambito della rete stradale. L'inter
vento sarà effettuato compatibilmente con la disponibirrtàin
zona dei mezzi stessi, fermo restando il limite del massimale

indicato.

PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE
AGLIASSISTENTI DI LINGUASTRANIERA(CITIADINI DELL'U
NIONE EUROPEA) ASSEGNATIAGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Itatia,
purché sia in vigore ilcontratto tra l'Istituto Scolasticoe l'Assisten-

____ Je di Ungua straniera.

ART. 53 - GARANZIA "RIMPATRIO SANITARIO"
Qualora a servizio medico dena Centrale Operativa consigli, a
seguito di infortunio o malattia improwisa dell'Assicurato occorsi
durante U soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso,
previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante
sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

il trasferimento sanitario presso una struttura medica ade
guata più vicina;
il rimpatrio sanitario nel paesedi origine se le sue condizioni
lo permettono e lo richiedono;
la necessaria assistenza durante il trasporto con personale
medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei
ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per
sinistro);
aereo di finea, classe economica, eventualmente barellato;
treno prima classe e, ove necessario,vagone letto;
autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; --
altro mezzo di

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la
restituzione dell'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il
rientro dell'Assicurato. .
Lapresentegaranziaé prestatafino aDa concorrenzadi € 30.000.00
(trentamila)perAssicurato e per anno.

ART. 54 - GARANZIA INFORMAZIONI TURISTICHE
Quando rAssicurato necessita di informazioni telefoniche sui se
guenti argomenti:

informazioni su burocrazia turistica (documenti, vaccinazioni
obbligatorie e consigliate, rappresentanze italiane ali'estero
esimili);
informazioni e consigli su situazioni sanitarie del paese di
destinazione;
informazioni ed eventuale prenotazione di alberghi e risto
ranti nel mondo;
informazioni ed orari di trasporto in Italia (aerei, treni. tra
ghetti, puUman);
informazioni ed eventuati prenotazioni di pensioni per cani
e gatti in Italia;

può telefonare alla Centrale Operativa, che prowederà a fornire
le informazioni che gli necessitano dal lunedi al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

ART. 54 bis - GARANZIA INFORMAZIONI D.Lgs. 81 del 9.04.08
Quando l'Assicurato desideri informazioni sui contenuti della nor
mativa italiana di cui al 01gs. 8110B"Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro' relativi a:

disposizioni generali;
prevenzionee protezione;

può telefonare alla Centrale Operativa, che prowederà a fornire
le informazioni che gli necessitano dal lunedi al venerdi dalle ore
09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. La Centrale
Operativasi riserva di approfondire rargomento richiesto e fornire
la risposta nel più breve tempo possibile.

ART. 55 - ESCLUSIONI E LlMm SPECIFICI PER LA GARAN
- -- - ZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
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Filo diretto
ASSICURAZIONI._---------_..
Una società del Gruppo Filo diretto

ART. 56 • RESPONSABILITÀ
L'Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti
che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di
Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi deDeCondizioni
Generali e particolari ed a seguito di:

disposizioni delle autorità locali che vietino rintervento di
assistenza previsto;
ogni circostanzafortuita od imprevedibile;
cause di forza maggiore.

NORMECOMUNIA TUTTE LE GARANZIE

ART. 57 • ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GA·
RANZIE

ART. 59 • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più nro,d"";nn;
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni "It<.m".til,o

di compensazione.

ART.60• COMUNICAZIONEDELNUMERODEGLlI'\"~I"urV\
Il Contraente dichiara, all'atto del perfezionamento
contratto, il numero delle persone da assicurare
mio dovuto. Il numero degli Assicurati indicati
Provvisoriapuò avere, senza pregiudicare la validità
carattere puramente indicativo in attesa che venga ".." ..rrrunau
numerodefinitivo.

ART. 61 • ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL
RISPONDENTE
a) se aderisce la totalità degli alunni (con ri;,.ln;",·".,.I,~no

scuola, così come risultante dal
scuola s'impegna ad esibire a semplice
definitivo dei paganti deve essere comunicato
teScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di ribr·nmm.,."
della copertura. Qualora il numero delle
dal Contraenfe-èlflnseiitò nefcontratto, sia
lo effettivo, le garanzie previste dalla Polizza
munque prestate a tutUgli Assicurati usufruenti 101",,.,,,n7;O
semprechè n premio pro capite sia stato versato
il 94% (novantaquattro per cento) degli alunni;
diverso si applicherà la regola proporzionale
dagli Art!. 1898 - ultimo comma e 1907 del
La scuola si impegna a comunicare ogni ~UI;(;~:Si:il\'O
mento che avrà effetto dalle ore 24 del giorno
richiesta (purchè non antecedente al giomo della
zione medesima);
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Filo diretto
ASSICURAZIONI ,..
Una società del Gruppo Filo diretto

b) se non aderisce la totalità degli alunni, la scuola fornisce l'e
lenco nominativo degli aderenti,su specificamodulistica resa
disponibile ON-LlNE da AmbienteScuola® S.r.l. sul proprio
sito intemet www.ambientescuola.it. La copertura decorre
dalle ore 24 del giomo di ricevimentodell'elenco nominativo;

c) l'assicurazione è valida anche per gli alunni che hanno ver
sato il relativo premio e che nel corso dell'anno si trasferi
scono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la
normale attività scolastica;

d) relativamente agli alunni disabili, la gratuità è riconosciuta
purché l'Istituto assicuralo non sia prevalentemente ad essi
rivollo.

Si precisa che tulti gli alunni neo iscritti e frequentanti il nuovo
anno scolastico sono compresi nella copertura fino alla nalurale
scadenza della Polizza in corso senza il versamento del relativo
premio, nei limili della percentualedi tolleranza prevista alla lette
ra a) del presente Articolo.

ART. 62· OPERATORI SCOLASTICI CHEHANNO VERSATO IL
PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità del personale scolastico, con dichia

razione della scuola, cosi come risuHantedai Registri scola
stici che la scuola s'impegna adesibire a semplice richiesta,
la Copertura decorre dalle ore 24 del giomo di ricevimento
della comunicazione, le garanzie previste dalla presente
Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati
usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia
stato versato da almeno il 94% (novantaquattro per cento)
degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola
proporzionale come prevista dagliArti. 1898 - uttimo comma
e 1907 del Codice Civile;

b) se non aderisce la totalità del personale scolastico: per la
copertura di tali soggetti la scuolasi impegna a fomire l'elen
co nominativo del personaleaderentee la copertura decorre
dalle ore 24 del giorno di ricevimentodell'elenco nominativo;

c) per il personale scolasticoè ammessa la richiesta di 3 inclu
sioni a titolo gratuito;

d) si intendono automaticamenleassicurati,senza versamento
di premio, i supplenti e/o docenti elo operatori che sostitui
scono personale che ha già versato il premio;

e) qualora l'Operatore presti servizio in più scuole assicurate
con il 'Programma AmbienteScuola® 2014/2015' il premio
è dovuto una sola volta. Per la validità della estensione è
necessario che l'operatore comunichi ad AmbienteScuola®
S.r.l. l'elenco delle scuole presso le quali presta servizio;

f) l'assicurazione è valida anche per gli Operatori che hanno
versato il relativo premio e chenel corso dell'anno si trasfe
riscono da un Istituto Scolasticoad un altro e ivi svolgano la
normale attività scolastica.

......Relativamente al punto (f) l'Operatoredenuncerà ilsinistro all'Isti
tuto in cui è accaduto il fatto che prowederà ad informare l'Istituto
scolastico presso il quale il premio è stato versato. Sarà a cura di
quest'ultimo effeltuare regolare denuncia attraverso il servizio on
line di AmbienteScuola® S.r.l.

ART. 63 - OPZIONE FULL OPERATOR
Se richiamata nel Modulo di Polizza, a deroga del precedente
Art. 62, tulti gli Operatori scolastici si intendono assicurati senza
obbligo di identificazione preventiva secondo le Condizioni di As
sicurazione, purché il Contraente abbia versato il corrispondente
premio. Per l'identificazione degli Operatori scolastici fanno fede

i registri scolastici. In caso di scelta della opzione FULL OPERA
TOR, qualora il numero delle persone dichiarato dal Contraente
ed inserito nel contralto sia inferiore a quello effeltivo, le garanzie
previste dalla presente Assicurazione saranno comunque presta
te a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio
pro capite sia stato versato da almeno 1'85%(ottantacinque per
cento) degli alunni e degli Operatori; solo in caso diverso si ap
plicherà la regola proporzionale come prevista dagli Arti. 1898 -
ultimo comma - e 1907 del Codice Civile.

ART. 64 - MODALITÀ OPERATIVE
AI ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l.
invierà alla scuola la lettera di copertura prowisoria - unico docu
mento valido per la copertura immediata.
Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è:

definitivo, dal 30· giornodalla data di decorrenza della coper
tura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà
già proweduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata;
non definitivo, entro i successivi 30 giomi dalla data di de
correnza deDacopertura, la scuola potrà modificarlo secon
do le proprie esigenze e riceverà un'ulteriore copertura per il
nuovo numero di alunni comunicato.

AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali awisi per infor
mare la scuola deDa scadenza del termine utile (30 giomi) per
la comunicazione del numero definitivo. Comunque onde evita
re ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30·
giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la
Polizza considerando l'ultimo numero di Assicurati comunicato,
come definitivo.

ART. 65 - ESTENSIONI DI COPERTURA AD ULTERIORI AS
SICURATI .
L'assicurazione può essere estesa:

ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta
in volta, a seconda delle esigenze specifiche elo degli accor
di loce], partecipino in tulto o in parte alle altività scolastiche
con incarichi specifici; .
ai genitori deg6alunni e gli aggregati durante i viaggi di istru
zione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l'u
scita e il relativo programmasia organizzata esclusivamente
in riferimento al POF approvato dal Consiglio d'Istituto, o dal
Capo d'Istituto, o da altro organo preposto all'approvazione.

Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari,
forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuo
la contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime
condizioni e con g6stessi Massimali.
Qualora rassicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti
di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone as
sicurate svolgessero attività didaltica 24 ore su 24; si stabilisce
altresl che il relativo premio unltarìo sarà pari, forfetariamente, a
quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che
le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli
stessi Massiman.

ART. 66 MODAlITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI

ART. 66.1 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRIASSI
STENZA
La garanzia Assistenza è prestata da Filo diretto Assicurazioni
S.p.A.. Per ogni richiesta di assistenza il Contraente/Assicurato
dovrà contaltare, al momento dell'insorgere della necesshà, e
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Filo diretto
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Una società del Gruppo filo diretto

comunque non oltre i 3 (tre) giorni dal verificarsi del sinistro, la
Centrale Operativa tramHel'apposito numero verde 800.734952
per l'Italia oppure il numero+39/039.65546415qualora ci si trovi
all'estero; nel caso in cui sia impossibiletelefonare, inviare un fax
al numero+39/039.6057533.
La CentraleOperativaè infunzione 24 ore su 24 per accoglierele
richieste degliAssicurati.
L'Assicuratodovrà qualificarsi come "ASSICURATOAMBIENTE
SCUOLA' e comunicare:

cognomee nome;
nomedell'IstitutoScolasticodi appartenenza;
indirizzo, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la
prestazionedi assistenza;
recapitotelefonico;
tipo di assistenzarichiesta;
tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanzia
'soccorso sìradale")per i Revisori dei Conti e i dipendenti
in missione.

Il Beneficiario della garanzia 'soccorso stradale' (Revisore dei
Conti/dipendente in missione) si obbliga inoltre, se richiesto e
successivamenteal sinistro:

a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni docu
mentazionecomprovante il diritto ad usufruire della presta
zione 'soccorso stradale';
a comunicarevia fax alla Centrale Operativa, copia dell'in
carico rilasciatodall'IstitutoScolasticoe/o dal Ministerodella
Pubblica Istruzioneper la visita da effettuare.

Tutte le prestazionidevono, comunque, essere autorizzatedalla
CentraleOperativapena la decadenzadi ogni diritto.
Nel caso in cui le prestazionifomite dalla Centrale Operativasu
perino i massimaliprevisti o prevedano dei costi a carico dell'As
sicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa,
dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzionedelle somme an
ticipate.
L'Assicuralosi obbligainoltre:

a sottoporsiagliaccertamentimedicieventualmenterichiesti
dalla CentraleOperativa;
ad esoneraredal segreto professionalei medici che lo han
no visitatoe curato;
a produrre,su richiestadella CentraleOperativa,copia con
forme all'originaledella cartella clinicao del certificatomedi
co comprovanteil tipo di patologiae/o l'interventoeseguito;
a fornire, a richiesta dena Centrale Operativa, ogni doeu
menlazionecomprovante il diritto alle prestazioni.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o
giuridica, titolaredei diritti derivanti dal contratto,sia nell'oggettiva
e comprovataimpossibilitàdi denunciare il sinistro entro i termini
previstipotrà farlonon appena ne sarà in grado.

teScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la docu tazione
medica e dei giustificativi originali al netto di quanto l'A sicurato
hagià ottenutodagli Enti di Previdenza e/oAssicurativi.
Lamancataproduzionedei documenti sopra citati può c mporta
re la decadenzatotale o parziale del dirHtodi rimborso.
Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista dali rt 31 -
Rimborso Spese Mediche l'Assicurato dovrà inoltre pr sentare
idoneadocumentazioneattestante l'assegnazioneall'lsti uto Sco
lasticoe la data di inizio dell'attivHàdi Assistente di Ling a.

COSA FAREPER RICHIEDEREASSISTENZ

Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la entrale
Operativadell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 per 365
giorni all'anno, telefonando al seguente numeroverde:

. 800.734952
dall'esteroè possibile contattare la Centrale Operativat lefonan
do al numero+39.039.65546415comunicandosubito le eguenti
informazioni:

Nomee Cognome;
Nomedella scuola
Motivodella chiamata;
Numerotelefonico e/o indirizzo al quale sarà poss ile con
tattarvi.

COSA FAREIN CASO DI SINISTRO
La corrispondenzao la documentazioneandrà inviata a:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 - Centro Colleoni
20864AGRATE BRIANZA (MB)

In base aUenorme generali e quelle che regolano cias una pre
stazione, occorre specificare correttamente il danno s bito ed,
al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre ali are alla
denunciadel sinistro la documentazioneindicata in cias una pre
stazioneassicurativae di seguito riassunta:
In casodi spesemediche:

certificato di pronto soccorso redalto sul luogo d I sinistro
che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la dia
gnosi medica e che certifichi la tipologia e le mod lità della
malattia e/o dell'infortunio subito;
in caso di ricovero, copia completa della cartellacl ica;
prescrizionemedica e originaledelle notule, fatture ricevute
per le spese sostenute;
prescrizione medica per l'eventuale acquisto di dicinali,
con le ricevute originali dei farmaci acquistati.

ART.66.2- MODALITAPERDENUNCIADEI SINISTRIMAlATTIA numerodella polizza.
La denunciae gli originalidei documentidovrannoessere inoltrati--- ---
a FilodirettoAssicurazioniS.pA per il tramitediAmbienteScuola® Nota importante
S.r.l.. Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali de e fatture
Immediatamenteo entro 30 giorni dalla data del sinistro, l'Assicu- delle riparazioni nonchègli originali di ogni spesa ostenuta
rato dovrà notificareper iscritto a Filo direttoAssicurazioni S.p.A. a seguito del sinistro.
le spesesostenuteo previste, specificandoi seguenti dati: L'Impresasi riserva il diritto di richiedere ogni ult riore do-

scuola di appartenenza; cumenlazione necessaria per una corretta valuta ione del
nome,cognome,indirizzoe numero di telefono; sinistro denunciato. La mancata produzionedei d cumenti
numerodi polizza. sopra elencati, relativi al caso specifico può com ortare la

Il rimborsodelle spese mediche come sopra definite viene effet- decadenzatotale o parziale del diritto al rimborso.
tuato da Filo direttoAssicurazioniS.p.A. per il tramite di Ambien-
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Filo diretto
ASSICURAZIONI -----Jo.
Una società del Gruppo Filo diretto

È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del ri
schio che dovesse intervenire successivamentealla stipula
del contratto.

Si ricordache il diritto alrindennizzosi prescrivetrascorsidue anni
dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sini
stro (art. 2952CodiceCivile).

IMPORTANTEI
In ogni caso di sinistro insiemealla documentazione,l'Assicurato
invia all'Impresagli estremidel contocorrentesu cui desiderache
venga accreditatoil rimborsoo l'indennizzo(Codice IBAN).

Per eventuali reclami scrivere a:
Filo direttoAssicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro DirezionaleColleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza (MB) - Fax 039.6892199- reclami@filo
diretto.it

in caso di mancato riscontroscriverea:
IVASS- ServizioTuteladegli Utenti
Via del Quirinale,21
00187 ROMA(RM)

INFORMATIVAAI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGI
SLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legisla
tivo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito
denominato "Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
(di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente in
formativa.
In relazioneai dati personaliche riguardanoil Clientee che forme
ranno oggettodel trattamento, l'Impresaintende precisareche:
il trattamentodei dati è improntatoai principidi correttezza,liceità
e trasparenzae di tutela della riservatezzae dei diritti del Cliente;
il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali
strettamenteinerenti al rapportocontrattuale,rientrantinel novero
dei "dati sensibili"di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del
CodicePrivacy.

1) Finalità del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo
direttoAssicurazioniS.p.A. presso terzi, anche con riferimentoai
dati sensibilidi cui agli art. 4 comma1 let!. d) ed art.26del Codice
Privacy , sono trattati dall'Impresaelo dai suoi incaricati, per le
seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione,

conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e
contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per
l'espletamentodelle attività strettamenteconnesse,quali li
quidazionedei sinistri, attinentiall'attivitàassicurativasvolta
dall' Impresache è autorizzataai sensi di legge;

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti,
disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e
controllo;

c) svolgimentò di attività commerciali di promozionedi servizi
e prodotti assicurativiofferti dall'Impresa o da Imprese del
GruppoFilo diretto nonché inviodi materialepubblicitario.

2) ModaUtàdel trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal
Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e auto
matizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione,
comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, se
condo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità,
confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbli
gatoriamenteprevistodalla legge,nei limiti e per le modalità dalla
stessa specificate.
"trattamento è svolto direttamentedall'organizzazionedel titolare
e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della
catena DIStributivadel settore assicurativo, delegati in qualità di
incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti stretta
menteconnessi'al funzionamentodella stessae/o all'espletamen
to deDeattività contrattualmente previste e richieste dal Cliente
(oltre a Quantoprecisato al punto 4). I dati non sono soggetti a
diffusione.
I dati potrannoessere trasferiti alrestero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati
a) " conferimento dei dati personali relativi al cnente (anche

eventualmentedi naturasensibile) è necessario per la con
dusione e gestionedel contrattoe per la migliore esecuzio
ne deneprestazioni contrattuan,nonché per respletamento
delle attività strettamenteconnesse all'adempimento di tali
prestazioni,ollre che allagestionee liquidazionedei sinistri.

b) "conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a
legge, regolamento, normativacomunitaria.

c) L'eventuale rifiuto del consensoespresso al trattamento dei
dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilitàdi conclu
dere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le pre
stazioni contrattualmentepreviste.

d) Il conferimentodei dati personalia fini di informazionee pro
mozionecommerciale dei servizi e delle offerte dell'Impresa
è facoltativo e non comportaconseguenze in ordine al rap
porto contrattuale.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto
1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesimefina
lità - in Ranae all'estero, all'Impresao a Impresedel Gruppo Filo
diretto, soggetti esterni alla catena distributiva delrlmpresa che
svolgonoattività connessee strumentali alla gestione del rappor
to contrattuale, quali corrispondenti,organismisanitari, personale
medico e paramedico, personale di fiducia, ad aHrisoggetti del
settore assicurativo, quali assicuratori,coassicuratori, riassicura
tori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di
assicurazioneed altri canali di acquisizionedi contratti di assicu
razione, banche, Sim, legali, periti e autofficine,società di servizi
cui siano affidatela gestione, la liquidazione e il pagamento dei
servizi, società di consulenzaaziendale,consulenti, studi profes
sionali, organismi associativie consortili propri del settore assicu
rativo, enti di gestionedi dali e servizi, societàdi factoring e di re
cupero crediti, enti edorganismiche effettuanoattività di gestione
elettronicadei dati e di mezzidi pagamento,società che svolgono
attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smi
stamento delle comunicazionialla clientela,servizi di archiviazio-
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Filo diretto
ASSICURAZIONI
Una società del Gruppo Filo diretto

nedelladocumentazionee Impresaspecializzatein servizidi data
entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione ammini
strativa e contabile, mediante soggetti im:aricatidall'Impresa.Gli
stessi dati potranno essere comunicatiper le finalità di cui al punto
1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria,nei
limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblicie
organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate
ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico,
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativoe
quindi, a titolo di esempio, Ania, IVASS, Ministero dell'Industria,
del Commercioe dell'Artigianato,CONSAP,UCI,Commissionedi
Vigilanzadei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previ
denza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la co
municazionedei dati é obbligatoria (es. Ufficio ItalianoCasellario
CentraleInfortuni, MotorizzazioneCivile e dei trasporti in conces
sione).1dati potrannopoi essere comunicatiper le finalità di cui al
punto 1 c) a Impresedel GruppoFilo diretto (Impresecontrollanti,
controllate e collegate anche indirettamenteai sensi delle vigenti
disposizionidi legge), nonché a incaricati del GruppoFilo diretto.

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati
personali (art. 7 del Codice Privacy)
L'art. 7 del Codice Privacy conferisceal Cliente specifici diritti tra
cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati
presso l'Impresa o presso i soggetti ai quali vengonocomunicati
o che possono venime a conoscenza in qualità di responsabilio .
incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,di chiederne il bloc
co e di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi e per fini di
informazionecommercialeo di inviodi materialepubblicitario.Per
l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto
AssicurazioniS.p.A. con sede in ViaParacelso14- 20864Agrate
Brianza(MB).

6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto AssicurazioniS.p.A. con
sede in Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) nella
personadel legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del
GruppoFilo diretto che effettuano il trattamento in via automatica
con diretta responsabilità.
Condizioni di Assicurazione Mod. 5004 (ed. 2014-09) - Ultimo
aggiornamento01/09/2014
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