Polizza assicurativa diocesana – integrazione per le scuole parrocchiali
SEZIONE INFORTUNI
Persone Assicurate
Le persone assicurate sono
- gli allievi regolarmente iscritti,
- il personale docente,
- il personale non docente
- i genitori/tutori degli allievi assicurati nei limiti di quanto previsto alle condizioni di
polizza.
L’età degli assicurati può essere compresa tra 0 e 80 anni.
La scuola è esonerata dall'obbligo di denunciare preventivamente le generalità degli
Assicurati. Per la loro identificazione al momento del sinistro si farà riferimento ai registri
del Contraente, che metterà a disposizione a richiesta della Società.
Si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio aggiuntivo i
supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale per cui è già stato versato il
premio.
Accompagnatori
La garanzia è estesa agli infortuni occorsi ai genitori e/o tutori degli alunni assicurati
durante le gite, quando partecipano nella veste di accompagnatori, indette dall'Istituto
scolastico e durante le riunioni organizzate dalla Contraente all'interno della scuola. Tale
estensione viene prestata esclusivamente per i casi di Morte, Invalidità Permanente,
Indennità da ricovero e nei limiti dei massimali previsti per ciascuna garanzia.
Garanzie e somme assicurate
Ciascun assicurato è garantito per i seguenti casi dipendenti da infortunio e per i seguenti
valori assicurati:
a) Morte: 100.000€
b) Invalidità permanente: 300.000€
c) Ricovero in Istituto di Cura, compreso il regime di Day Hospital, per una indennità
giornaliera di 60€
d) Immobilizzazione da gesso, per una indennità giornaliera di 40€
e) Danni estetici: rimborso delle spese fino ad un massimo di 10.000€
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f) Rimborso spese di cura, escluse le spese odontoiatriche e oculistiche, fino ad un
massimo di 20.000€
g) Rimborso di spese per cure odontoiatriche, fino ad un massimo di 3.000€
h) Rimborso di spese per cure oculistiche e ortottiche, fino ad un massimo di 2.000€
i) Spese per acquisto lenti e relativa montatura, a seguito di rottura causata da
infortunio: 500€
j) Spese funerarie: 8.000€

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

Relativamente alla Sezione RCG ed RCO – Scuole Parrocchiali, si intendono assicurate
tutte le Scuole Parrocchiali per fatto proprio, dei propri dipendenti ed alunni e, in generale,
di tutte le persone di cui debbano rispondere ai sensi di legge. Per Scuola Parrocchiale,
fermo restando quanto indicato nelle Definizioni Generali, si intende la scuola avente stesso
codice fiscale della Parrocchia assicurata con il presente Piano Assicurativo.
Le scuole parrocchiali il cui ente gestore non è la parrocchia verranno inserite in una
polizza con le stesse condizioni riepilogate in questo prospetto riassuntivo.
Relativamente alla Sezione RCG – RCO Scuole Parrocchiali l’assicurazione opera fino alla
concorrenza di euro 2.000.000,00 che rappresentano il massimale complessivo per sinistro
riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro
(RCO) con i seguenti limiti:
euro 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;
euro 1.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;
euro 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO

SEZIONE TUTELA LEGALE
Rimborso delle spese legali sostenute dagli assicurati per i casi scolastici di alunni e dei
loro genitori relativamente a cause di recupero danni per eventi causati da terzi e per la
difesa penale per delitti colposi commessi dagli assicurati.
Per il personale docente e non docente ed i volontari relativamente alla difesa penale per
delitti colposi per violazioni di cui d.lgs 81/2008 e 106/2009.
La garanzia viene prestata con i seguenti massimali:
€. 20.000,00 per caso assicurativo con un limite annuo di €. 150.000,00.
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