
Pluriass Scuola 
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Istituto Comprensivo "F. Pentimalli" - Gioia Tauro(RC) 

CONDIZIONI GENERALI E 

SPECIALI 

Unipo1Sai S.p.a.: 

• Infortuni

• Responsabilità Civile Terzi

• Assistenza

Uca Assicurazioni S.p.a. 

• Tutela Legale

NOTABENE 

Le proposte qui riportate sono dirette all'esame e alla valutazione esclusiva del Dirigente Scolastico, 

del Consiglio d'Istituto e del Personale autorizzato 

Il presente testo è soggetto a riproduzione riservata ed è tutelato dalle disposizioni di legge in materia 

di diritto d'autore. 

Per tanto non è consentita la riproduzione, la distribuzione e la diffusione sotto ogni forma e ogni 

modalità compreso quella informatica/telematica, a soggetti terzi diversi dal Contraente/ Assicurato del 

contratto di assicurazione. 

Si nega preventivamente il consenso ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. d) D.P.R. 352/1992 della · 

riproduzione delle presenti condizioni di polizza in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata ai sensi 

della Legge 241/1990, nel rispetto della privacy in ambito della concorrenza nelle attività commerciali. 

Ogni violazione potrà essere perseguita a termini di Legge. 

La nostra prima referenza: L' AFFIDABILITA' 
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Pluriass Scuola 

Pluriass S.r.l. -Agenzia specializzata nei rischi scolastici dal 1986. 

Gestione e liquidazione diretta dei sinistri in ambito nazionale. 

Condizioni Speciali per gli Istituti Scolastici A.S. 2020/2021 

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI -INFORTUNI - ASSISTENZA -TUTELA LEGALE 

Assicurazione prestata a favore di Alunni, Personale in servizio, Amministrazione Scolastica, ogni Operatore 

Autorizzato dall'Istituzione Scolastica, (compreso i Revisori dei Conti), Genitori membri degli Organi Collegiali o 

presenti nelle strutture scolastiche per l'espletamento delle attività proprie della Scuola. 

Società Assicuratrici: 

• Infortuni - R.C.T. - Assistenza: Quota 100% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Capitale Sociale: €

2.031.456.338,00.

• Tutela Legale: Quota 100% Uca Assicurazioni S.p.A. Capitale Sociale€ 6.000.000,00.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI 
(Sezione gratuita per il personale e genitori se si è assicurato il 88% degli alunni) 

• RESPONSABILITA' CIVILE TERZI massimale per anno (compreso danno biologico e

colpa grave)

DANNI DA INCENDIO•

• DANNI DA INTERRUZIONE / SOSPENSIONE ATIIVITA

• R.C.T. per ogni sinistro

• R.C.T. Spese Legali

• R-;-C.T-;- Pubb�1ca-Ammtn1strazione

• R.C.T. Responsabile della Sicurezza (D.Lgs 81/08)

• R.C.T. Per lesioni conseguenti a molestie, atti bullismo e vandalismo

• Estensione R.C.T. alunni nel tragitto casa - scuola - sede delle attività (anche se

scuola non responsabile)

• Danni a occhiali, lenti, indumenti (non in conseguenza d'infortunio)

• Estensione Responsabilità Civile per Violazione Privacy (L. 196/03 e successive

modifiche) clausola specifica

• Risarcimento danni a cose del Personale causati da alunni

INFORTUNI 
• Infortuni Catastrofale - Plurimo (viaggi istruzione, uscite, calamità naturali, etc.)

• Morte

• Spese trasporto - Onoranze Funebri

• Invalidità Permanente - senza franchigia

a. Invalidità Permanente> 45% = 100%

b. Capitale aggiuntivo çgmpreso per invalidità grave> 75_%

c. Invalidità Permanente in caso di alunno orfano

d. Contagio HIV da infortunio

e. Poliomielite, meningite cerebro spinale/ aids ed epatite (rimborso forfettario)

f. Invalidità da malattia
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ILLIMITATO 

12.000.000,00 

10.000.000,00 

30.000.000,00 

7 .500.000,00 

30.000;800.,80 

30.000.000,00 

30.000.000,00 

30.000.000,00 

500,00 

30.000.000,00 

500,00 

25.000.000,00 

300.000,00 

10.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

50.000,00 

800.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

400.000,00 
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• Spese Mediche (validità in tutto il mondo -cumulabili fra loro -senza franchigia).

./ Spese mediche, farmaceutiche, oculistiche, rette degenza, tickets, spese di

primo intervento medico per patologia improvvisa (malore, svenimento, ecc.),

cure fisioterapiche .

./ Spese odontoiatriche anche su preventivo di Dentista di fiducia per terapie

future, senza sottolimiti e senza vincoli a tariffe minime odontoiatriche.

./ Rimborso spese adeguamento materiale didattico e attrezzature scuola in caso

di infortunio grave (IP superiore 75%).

./ Rimborso spese adeguamento abitazione in caso di infortunio grave (IP

superiore 75%).

• Rimborso Anticipato Spese Mediche (prima chiusura sinistro)

• Spese per Protesi -Apparecchi Acustici

• Spese per Carrozzelle/ Tutori

• Danni da Infortunio a:

• Occhiali

• Indumenti/ Vestiario

• Biciclette

• Strumenti Musicali

• Danno Estetico (viso)

• Danno Estetico (una tantum)

• Trasporto Ambulanza o Altro Mezzo (per infortuni a scuola o nei pressi)

• Trasporto Casa -Scuola -Luogo di Cura (per immobilizzazione arti inferiori)

• Trasporto Casa -Luogo di Cura

• Diaria da Ricovero

• Day Hospital

• Diaria da Immobilizzazione (con assenza da scuola}:

./ Per immobilizzazioni fratture arti inferiori;

./ Per immobilizzazioni fratture arti superiori;

./ Per immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita, mani, piedi.

• Diaria da Immobilizzazione (con presenza a scuola):

./ Per immobilizzazioni fratture arti inferiori;

./ Per immobilizzazioni fratture arti superiori;

./ Per immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita, mani, piedi.

• Mancato Guadagno Genitore per Assistenza Figlio

• Indennità da assenza (una tantum)

• Rimborso Lezioni Private

• Perdita Anno Scolastico

• Rischio in Itinere -tragitto casa -scuola o sede attività con qualsiasi mezzo -

compreso colpa grave dell'Assicurato

• ASSISTENZA-VIAGGI D'ISTRUZIONE-USCITE DIDATTICHE-SCAMBI CULTURALI

./ Trasporto dell'Assicurato

./ Spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore

./ Spese Mediche da malattia in viaggio

./ Annullamento Gite, viaggi, visite d'istruzione

./ Annullamento corsi

./ Copertura per malattia

./ Settimane bianche -sports della neve

./ Centrale operativa 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti segnalazione di

un medico specialista in loco in caso di emergenza

./ Perdita bagaglio per mancata riconsegna, furto, rapina.
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1.000.000,00 

1.000.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

1.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

20.000,00 

1.500,00 

3.000,00 

1.200,00 

1.200,00 

100,00 

100.00 

35,00 / 1.050,00 

25,00/ 750,00 

1.000,00 

200,00 

7.000,00 

20 .000,00 

COMPRESO 

3.000,00 

1.500,00 

150.000,00 

1.200,00 

4.000,00 

COMPRESA 

COMPRESA 

COMPRESA 

2.500,00 



• STAGES ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO / VOLONTARIATO

• Interscambi culturali

• Attività pre e post scuola - corsi autorizzati

• Stages - corsi post diploma - corsi di aggiornamento per Docenti

TUTELA LEGALE 

Massimale: € 200.000,00 Per Sinistro - Illimitato per anno 

ALUNNI: 

• Azione legale e peritale per infortuni avvenuti in ambito scolastico.

• Spese per procedimenti Civili e penali.

PERSONALE SCOLASTICO: Spese legali e peritali in ambito professionale

• Azione Legale (con libera scelta di proprio Legale) per procedimenti civile e 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.

SI 

SI 

SI 

SI 

• Vertenze connesse con violazione privacy (L.196/03) per la difesa penale e la presentazione di ricorsi in

sede amministrativa.

• Sicurezza sul lavoro (L. 626/94): difesa penale per reati colposi e contravvenzioni.

• Assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni per sinistri verificatosi nel tragitto

casa - scuola (rischio in itinere).

SI ALLEGA APPENDICE COVID - 19 

NOVARA 12/10/2020 
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