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Vizzolo Predabissi, 14 novembre 2018

Oggetto: Assicurazione scolastica per la copertura degli infortuni degli alunni.
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo della Margherita di Vizzolo Predabissi ha confermato la
scelta della compagnia assicurativa “AmbienteScuola s.r.l. - Via Petrella 6 - 20124 MILANO TEL. 02.202331-1 per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile.
MASSIMALI DI COPERTURA INFORTUNI (si riportano le voci principali):
INFORTUNIO
Caso Morte
Diaria da ricovero
Diaria da gesso
Perdita anno scolastico
Danno estetico al viso

Spese Trasporto
ambulanza

per

MASSIMALE
250.000,00
80,00
Fino a un massimo
di 750,00
16.000,00

INFORTUNIO
Invalidità permanente
Diaria per day hospital
Rimborso spese mediche da infortunio
Spese odontoiatriche (senza limiti di
tempo)

15.000,00 Spese oculistiche comprese lenti e
montature - Acquisto e riparazione

MASSIMALE
320.000,00
80,00
6.000.000,00
senza limite nel
massimale Rimborso
spese mediche
senza limite nel
massimale Rimborso
spese mediche

COMPRESO Danni materiali da infortunio a
carrozzelle/tutori per portatori di
handicap

MASSIMALI DI COPERTURA R.C.T.:
Euro 25.000.000,00
Il premio annuo pro capite per alunno è di Euro 7,00 (di cui 1€ per incrementare
l’Offerta Formativa).
Validità periodo assicurativo dal 01.11.2018 al 31.10.2019.
Nessun premio è dovuto dagli alunni diversamente abili.
La polizza fornisce copertura assicurativa per tutte le attività deliberate dagli organi collegiali
competenti. E’ compreso il percorso casa-scuola e viceversa.
Il testo della polizza, dopo la sottoscrizione, sarà consultabile presso gli Uffici di Segreteria.
In caso di infortunio la segreteria si occupa dell’apertura della pratica. La gestione passerà poi
alla famiglia, che, per tale scopo, riceverà USER ID e Password. Per chi non avesse accesso a
internet o per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla segreteria dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta LIBRALATO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993
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