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Allegato 3 

CAPITOLATO TECNICO 

 
 

RISCHI PER I QUALI È PRESTATA 

L’ASSICURAZIONE 

Garanzia 

Prestata 

Compagnia Validità 

Territoriale 

1 Responsabilità Civile Terzi (RCT) SI  Mondo 

2 Responsabilità Civile verso Prestatori 

di lavoro (RCO) 

SI  Mondo 

3 Infortuni SI  Mondo 

4 Tutela Giudiziaria SI  Mondo 

5 Assistenza SI  Mondo 

 

 
SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO SU 

BASE NUMERICA PER I RISCHI SOPRA 

DESCRITTI (1-2-3-4-5) 

Soggetti 

Assicurati 

Tolleranza tra 

Soggetti 

Assicurati e 

Paganti (*) 

1 Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti 

frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della 

polizza. 

SI 10 % 

2 Operatori scolastici (personale docente/non docente di 

ruolo e non, Dirigente Scolastico, Direttore SGA) 

SI 10% 

 

 
SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO SU 

BASE FORFETTARIA PER I RISCHI SOPRA 

DESCRITTI ( 1-2-3-4-5) 

Soggetti 

Assicurati 

Tolleranza tra 

Soggetti 

Assicurati e 

Paganti (*) 

Tutta la popolazione scolastica, tutti gli alunni più tutti gli 

operatori scolastici 

SI 10% 
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(*) Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e di ogni altro onere) per ogni assicurato 

soggetto al pagamento del premio è quello indicato nella categoria di assicurati e deve essere 

comprensivo di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili 

successivamente. 

 
ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO PER I RISCHI 

SOPRA DESCRITTI (1-2-3-4-5) 

Altri 

Soggetti 

Assicurati 

Partecipanti ad iniziative /progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico 

comprensivi di colloqui con insegnanti 

SI 

Alunni portatori di handicap SI 

Gli insegnanti di sostegno SI 

Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i Viaggi di istruzione, 

gite, visite guidate, etc. 

SI 

Gli obiettori di coscienza SI 

I partecipanti al progetto orientamento e a progetti comunque organizzati dall’Istituto SI 

Il Responsabile della Sicurezza D. Lgs. 9/4/08 n. 81 SI 

Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico SI 

Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola SI 

Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) SI 

Presidente e componenti della Commissione d’esame SI 

Revisori dei Conti SI 

Presidente del Consiglio di Istituto SI 

Membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 

31/05/1974) 

SI 

Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di 

orientamento 

SI 

Assistenti di lingua straniera SI 

Assistenti educatori SI 
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Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di 

Legge 

SI 

Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri 

temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico o presso le famiglie degli studenti 

SI 

Persone che partecipano ad iniziative autorizzate della scuola ( es. colloqui, convegni, 

etc.) 

SI 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA Ambito di 

applicazione 

della Polizza 

- attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto 

quello che rientra nei programmi scolastici; 

SI 

- pre scuola e doposcuola o interscuola (anche con vigilanza prestata da personale in 

supporto da enti locali e/o da altri enti e associazioni); 

SI 

- tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), 

comprese tutte le attività ginnico-sportive e non, anche extra programma; 

SI 

- visite guidate, visite ai musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano 

controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; 

SI 

- visite a cantieri, aziende e laboratori, con uso di strumenti anche all’esterno della 

scuola, compresi esperimenti e prove pratiche dirette; 

SI 

- pedi bus, bici bus, e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità 

alla guida di ciclomotori; 

SI 

- giochi della gioventù, giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in 

strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza 

di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa; 

SI 

- tutte le attività di refezione e ricreazione; SI 

- gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le settimane bianche, 

l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell’ambito del mondo 

scolastico e deliberate dal Consiglio di Istituto, con esclusione delle competizioni 

organizzate dalle federazioni sportive; 

SI 

- viaggi e scambi culturali, purché venga rispettato il programma deliberato; SI 
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- le uscite relative al progetto orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dal 

contraente e con personale della scuola; 

SI 

- le attività autogestite e attività correlate all’autonomia quanto previsto nell’ambito del 

POF o dei progetti realizzati in collaborazione con soggetti esterni; 

SI 

- i trasferimenti interni ed esterni strettamente connesse allo svolgimento delle suddette 

attività comprensivi del trasferimento casa scuola e viceversa con qualsiasi mezzo; 

SI 

- i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti SI 

 

PROGETTI FORMATIVI PREVISTI IN POLIZZA (a titolo esemplificativo) Tutti 

Compresi 

- Progetto Accoglienza e Integrazione 

- Progetto Formazione e Aggiornamento 

- Progetti Sport giocando e sportivi 

- Progetto Lingue 

- Progetto Gite, Visite di istruzione e viaggi di istruzione 

- Progetto Musica Teatro e Cinema 

- Progetto Laboratori opzionali Media 

- Progetti Piano Nazionale scuola Digitale e Progetti PON 

- Progetti di Recupero extracurricolari 

- Progetti organizzati dall’Istituzione scolastica in collaborazione con altre 

scuole, enti, associazioni, ecc. 

 

 

 

SI 

 

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA’ CIVIL E 

PRESENZA FRANCHIGIE NO 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro SI 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI- Responsabilità civile 

verso terzi – Limite per anno 

              10 MILIONI 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI- Responsabilità civile 

verso terzi – Massimale unico per sinistro ovvero senza sotto limiti per 

danni a persone, animali e cose. 

               15 MILIONI 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

Ambito normativa privacy 

1 MILIONE 

Danni da interruzione o sospensione di attività 1 MILIONE 



5 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 

 

 

- Danni incendio 2 MILIONI 

- R.C. Responsabile Sicurezza – D. Lgs. 09/04/2008 1 MILIONE 

- Responsabilità civile scambi culturali e progetti effettuati con altre 

scuole o associazioni; 

1 MILIONE 

- Responsabilità civile verso dipendenti 10 MILIONI 

- Responsabilità civile alunni in itinere anche senza responsabilità del 

contraente istituto scolastico; 

1 MILIONE 

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 

Massimale Unico per Sinistro (senza sotto limiti per danni a persone) 

illimitato per anno e senza franchigia 

10 MILIONI 

 

SEZIONE 3 – INFORTUNI  

PRESENZA FRANCHIGIE NO 

 
ELENCO GARANZIE INFORTUNI 

 

Sempre compreso il rischio in itinere e casa/scuola/casa SI 

a) Cumulabilità 

Le somme garantite in ambito infortuni sono cumulabili con 

l’eventuale indennizzo in ambito RCT 

SI 

b) Morte € 230.000,00 

c) Invalidità permanente € 330.000,00 

Tabella INAIL per il calcolo invalidità permanente                  INAIL   

Franchigia sull’invalidità permanente NO 

Riconoscimento invalidità permanente al 100% se superiore al 

45% 

SI – € 350.000,00 



6 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 

 

 

 Raddoppio somme assicurate invalidità permanente alunni 

orfani 

SI 

Capitale aggiuntivo per invalidità permanente se accertata 

superiore al 75% 

SI - € 100.000,00 

d) Rimborso spese mediche da infortunio comprese le spese per 

cure e protesi dentarie, oculistiche e dell’apparato uditivo; 

SI – € 1.000.000,00 

Operatività rimborso spese mediche da infortunio – a primo 

rischio o integrative a secondo rischio 

A PRIMO RISCHIO 

Spese per cure e protesi dentarie senza limite e sotto limiti per 

dente 

SI – SENZA LIMITI 

 Spese per cure e protesi dentarie eventuali limiti di visite SI – SENZA LIMITI 

Spese per terapie odontoiatriche future su base di preventivo 

dentista di famiglia a costi attuali 

SI – SENZA LIMITI 

Massimale rimborso spese mediche indipendente e 

cumulabile con quelli previsti da tutte le altre garanzie (anche 

con garanzia RCT); 

SI 

 
e) 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio SI 

Danni al vestiario SI – 2.000,00 

Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap SI – 2.500,00 

Danni a biciclette SI – 300,00 

Danni a strumenti musicali SI – 500,00 

Protesi ortopediche SI – 5.000,00 

Protesi ortodontiche SI – 5.000,00 

 

Apparecchi acustici Si - 5.000,00 

 

Spese oculistiche Si – 5.000,00 

 

Spese mediche generiche  Si – 40.000,00 

 Diaria da ricovero/day hospital SI – 80,00 
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f) Diaria da gesso comprese senza distinzione tra arti inferiori e 

superiori al giorno per presenza o assenza, per max 30 gg. 

 
SI – 36,00 
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 Diaria da gesso e/o immobilizzazione anche per lesioni non 

radiologicamente accertate comprese dita delle mani al 

giorno per max 30gg. 

SI – 36,00 

Spese di trasporto per arto ingessato SI – 1.000,00 

Indennità di accompagnamento e trasporto SI – 500,00 

Indennità da assenza (una tantum) SI – 200,00 

Franchigia relativa alle voci di cui al presente punto f) NO 

g) Massimale catastrofale (anche gite ed uscite didattiche in 

genere) 

SI – 10.000.000,00 

h) Limite per rischi aeronautici SI – 10.000.000,00 

i) limite per alluvioni, inondazioni, terremoti SI - 10.000.000,00 

j) Limite per infortuni conseguenti ad atti di terrorismo SI – 10.000.000,00 

 
k) 

Possibilità di recupero da stato di coma SI – 250.000,00 

Rimborso forfettario (meningite, poliomielite, epatite virale) SI – 50.000,00 

Invalidità permanente da malattia (meningite, poliomielite ed 

epatite virale) 

SI – 250.000,00 

Invalidità permanente da malattia (contagio da virus HIV) SI – 50.000,00 

Danno estetico SI – 10.000,00 

Ambulanza  Si - 4.500,00 

Occhiali Kasko SI – 500,00 

Spese per lezioni private di recupero SI – 1.000,00 

Perdita anno scolastico per infortunio SI – 10.000,00 

Spese funerarie SI – 15.000,00 

Borsa di studio per commorienza genitori SI – 40.000,00 
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SEZIONE 4 – TUTELA GIUDIZIARIA 

PRESENZA FRANCHIGIE NO 

Massimale assicurato SI – 300.000,00 

Prestata con compagnia diversa e indipendente da quella che 

paga RCT 

SI/NO 

Garanzie: 

- libera scelta del legale 

- spese per procedimenti penali vertenze connesse con esami di stato 

e scrutini finali 

- procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi 

- vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo 

trasferimento di servizio 

- sicurezza sul lavoro difesa penale per reati colposi e 

contravvenzioni 

- assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni 

per sinistri verificatosi in itinere 

- gestione e ricorsi per multe e ammende 

- violazione delle norme sull’Igiene Alimentare 

- violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti 

- violazione delle norme sulla violazione privacy 

- spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato 

- procedimenti penali per inadempimenti fiscali 

amministrativi, tributari compresa la rivalsa della P.A. 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

SEZIONE 5 – PRESTAZIONE ASSISTENZA 

 PRESENZA FRANCHIGIE NO 

 ELENCO GARANZIE ASSISTENZA  

 

 
a) 

Garanzia assistenza a scuola  

a. invio medico a scuola SI 

b. invio ambulanza SI – 3.000,00 

c. comunicazioni urgenti a familiari SI 
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 d. organizzazione visite specialistiche con cliniche 

convenzionate 

SI 

b) Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in 

Italia/Europa/Mondo 

SI – 50.000,00 

c) Garanzia assistenza in viaggio  

Invio medico SI 

Invio ambulanza SI – 20.000,00 

Consulenza medico telefonica 24h su 24 SI 

Trasferimento sanitario SI 

Informazioni cliniche sul paziente SI 

Interprete a disposizione SI 

Familiare accanto SI 

Rientro dell’assicurato convalescente SI 

Rientro anticipato SI 

Invio di un accompagnatore in sostituzione SI 

Rimpatrio salma SI – 10.000,00 

Abuso di alcolici, psicofarmaci SI 

Uso terapeutico stupefacenti SI 

Partecipazione a corse, gare sportive SI 

Gioco del calcio SI 

d)  Assicurazione bagaglio in viaggio SI - 2.500,00 

e)  Assicurazione annullamento viaggio infortuni e malattia SI – 1.000,00 

f) Assicurazione annullamento corsi per infortuni SI -1000,00 
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SEZIONE 6 – GARANZIE AGGIUNTIVE 
 

PRESENZA FRANCHIGIE NO 
 

DANNI AGLI OCCHIALI DEGLI ASSICURATI (anche 

se acquistati oltre i 12 mesi dall’infortunio) ANCHE 

SENZA INFORTUNIO e SENZA DANNO AL BULBO 

OCULARE (SENZA FRANCHIGIA) 

SI - 500,00 

 

 

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO CORREDATA DA SI 

CERTIFICATO MEDICO INDIPENDENTEMENTE 

DALLA PRESENZA DI UNA STRUTTURA DI PRONTO 

SOCCORSO 
 

 

DANNI A EFFETTI PERSONALI DEGLI ASSICURATI 

ANCHE SENZA INFORTUNIO ( SENZA FRANCHIGIA) 

 

SI – 500,00 

 

 

FURTO E RAPINA VALORI (SENZA FRANCHIGIA) A 

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

SI – 4.000,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

Assistenza dedicata per la gestione commerciale e sinistri SI 

Assistenza on-line continua durante l’orario d’Ufficio SI 

Assistenza telefonica 24 h su 24h scuola-e famiglia SI 

Denuncia e gestione sinistri totalmente on-line SI 

Gestione e liquidazione autonoma e diretta dei sinistri da 

parte dell’agenzia, senza ricorrere agli ispettorati di 

liquidazione di zona 

SI 

Compilazione automatica modelli denuncia INAIL, organi 

PS ecc. 

SI 
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Regolamento UE2016/679 “Regolamenti Generali sulla Protezione dei Dati” 

(GDPR) 

Ai sensi  del Regolamento UE 2016/679 “Regolamenti Generali sulla Protezione dei Dati” (GDPR) in 

ordine al procedimento instaurato da questa gara si informa che: 

a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di 

questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve 

rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 

normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 

dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) 

chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto legislativo 

196/03, sotto riportato; 

f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico prof.ssa Anna Negri. 

g) Responsabile del trattamento dei dati personali è indicato nel bando di gara”. 

 

 
 

 

 

Luogo, data   

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

 


