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Condizioni generali di assicurazione
SETTORE A

NORME CHEREGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 1- CAPITALI ASSICURATI
I capitali assicurati sono quelli previsti dalla combinazione sceltaed indicata nel frontespizio di polizza.

Art. 2 - OGGETTODELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazioneè prestata per le conseguenzedirette ed esclusivedegli infortuni che gli studenti iscritti alla scuola
subire durante tutte le attività scolastiche, extrascolastichee ;il;iniri~,~~nlil

L'assicurazioneinfortuni è altresì prestata per le seguenti attività anchesevengono svolte al di fuori delle sedi scolastiche:
• tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazionefisica o motoria e l'insegnamento complementare di avviamento

alla pratica sportiva;
• tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola, anche se

extra-programma;
• le attività motorie dei conservatori di musica,dell'AccademiaNazionaledi Danzae dell'Accademia di Arte Drammatica;
• la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche internazionali

indette dalle competenti Federazioni;
• la refezione e ricreazione;
• le lezioni pratiche di topografia con usodi strumenti;
• le gite e le passeggiatescolastiche;
• la partecipazione a "settimane bianche" ~~~;1!i'I\.i~~11~1#~f~tt~+!I~~I~r~i~~.tçfltlp

H~~11ti~~l;[~g~;
• i viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;
• le visite ad altre scuole,a mostre, musei, esposizioni,fiere ed attività culturali in genere;
• le visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a "Stages" e "Alternanza scuola - lavoro" con

l'intesa che tali attività possonocomportare esperimenti e prove pratiche dirette;
• i trasferimenti esterni ed interni connessiallo svolgimento di tutte le suddette attività.
Sonocompresi nelle garanzie prestate:
• l'intossicazione da cibo avariato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli awelenamenti acuti da

ingestione di sostanze;
• le lesioni cagionate da improwiso contatto con sostanzecorrosive;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti,

• l'annegamento, l'asfissia non di origine morbosa, l'assideramento o il congelamento;
• la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
• od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, ~e.mRteché

• gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienzao colpi di sonno;
• gli infortuni che derivano da
•

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa entro i limiti di
tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime, effettuate a
con ordinari mezzi di locomozione, compresi ciclomotori e motocicli,

In caso di contagio da virus H.I.V.,
in conseguenzadi:

• puntura o ferita occasionaleda oggetto infettato da virus;
• aggressionisubite dall'Assicurato;
• trasfusioni di sanguee/o emoderivati resanecessariada infortunio indennizzabilea termini di polizza;
• contagio avvenuto in situazioni di soccorsonell'ambito dell'Istituto scolastico,a soggetti già portatori di virus H.I.V.;
Lasocietà pagherà l'indennizzo di Euro 15.000,00qualora l'Assicurato risulti sieropositivo.

Art. 3 - ESCLUSIONI
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• da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
• da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche.non resi necessaridà infortunio;
• da delitti dolosi compiuti o tentati dali'Assicurato;
• da guerra, insurrezione;
• da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche

(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchineacceleratrici, raggiX,ecc.).

Art. 4 - ESTENSIONEDELLEGARANZIEAGLIOPERATORIDelLA SCUOLA
Le garanzie di polizza si intendono estese agli Operatori della scuola a condizione che gli Oper~tori stessi siano
nominativamente identificati con apposito elenco da allegareal presente contratto e siaversato il relativo premio;

Art. 5 - ESTENSIONEDelLEGARANZIEAI GENITORI
L'assicurazioneè estesaai Genitori degli studenti assicurati quando si trovano:
• all'interno della scuolaper lo svolgimento di attività connessealle attività istituzionali della scuolastessa;
• nella veste di accompagnatori degli studenti durante gite, visite guidate, soggiorni (settimane bianche comprese), viaggi

di istruzione o connessia manifestazioni sportive, visite e uscite didattiche in genere;
• nella qualità di membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R.n° 416 del 31.05.1974.

Art. 6 - ESTENSIONEDelLEGARANZIEAGLIINSEGNANTI
L'assicurazioneè estesaagli Insegnanti che non hanno aderito alla copertura assicurativaai sensidell'Art. 4 quando si trovano
nelle veste di accompagnatori degli studenti durante le gite, visite guidate, soggiorni (settimane bianche comprese), viaggi di
istruzione o connessia manifestazioni sportive, visite e uscite didattiche in genere.

Art. 7 - PATOLOGIEOCCULTE
Gli infortuni sono indennizzabili anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti e sempreché
l'infortunio si siaverificato durante le ore di educazionefisicao motoria.

Art. 8 - STATOPSICOFISICO
Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicapsdi cui siano portatori. Viene
tuttavia precisato che se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana,non ~ inderlOlzzabilequanto è
imputabile a preesistenti situazioni fisiche e patologiche.

Art. 9 - MORTE
In casodi Morte la somma assicurataè dovuta dalla Societàsoltanto se la m rte derivante da infortunio, anche se successiva
alla scadenzadel contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale e avvenuto l'infortunio stesso. Tale somma viene
liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazioneagli eredi dell'Assicurato in parti eguali. l'indennizzo per il casodi
Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente, ma se entro due anni dal giorno dell'infortunio e in
conseguenzadi questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari
hannodiritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo Morte - sesuperiore - e ( elio già paga.topjl!rll')\I\Jliçlj~f.errnanente.

Art. 10 -INVALIDITÀ PERMANENTE
L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità essa si verifica - anche successivamente alla
scadenzadella polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma .sicurata per Invalidità Permanente totale, in
proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali j: sviste dalla "Tabella delle valutazioni del grado
di Invalidità Permanente per l'industriali allegata al Testo UnicosuII'Assicurazk le obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30
giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successivemodifiche intervenute fino alla data di stipulazione
della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società,alla applicazione della franchigia prevista dalla Leggestessaper il
casodi infortunio.
Fermo quanto sopra riportato, i punti di Invalidità Permanenteverranno cosìcalcolati:
• Finoa 5 punti di invalidità permanente ogni punto verrà calcolato sul 50% della sommaassicurata;
• Da6 a lO punti di invalidità permanente ogni punto verrà calcolato sul 70%della somma assjcu~ata;
• Da11 a 50 punti di .invalidità permanente ogni punto ve~ràcalcolato sul 100%della sommaassicurata;
• Oltre 50 punti di invalidità permanente verrà indennizzata l'intera somma assicurata:
• Qualora la somma assicurata sia superiore ad Euro 155.000,00, finoa 5 p\lnti di.invalidità permanente ogni punto verrà

calcolato sul 30%della somma assicuratafermo restando il calcolo sopra descritto per invalidità superiori al 5%.

Fase. FA39001- SCUOLA 2000 ed. 15/05/2016
Per gli aggiornamenti del presente Fascicolonon derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.amissimagruppo.it



SCUOLA 2000 3/15

Estratto della tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente (Tabella INAILI

DESCRIZIONE PERCENTUALI(%1

Destro Sinistro

Sordità completa di un orecchio 15

Sordità completa bilaterale 60

Perdita della facoltà visiva di un occhio 35

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senzapossibilità di applicazionedi protesi 40

Stenosi nasaleassoluta unilaterale 8

Stenosi nasaleassoluta bilaterale 18

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessala funzione

masticatoria:
al con possibilità di applicazionedi protesi efficace 11

b) senzapossibilità di applicazionedi protesi efficace 30

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25

Perdita della milza senzaalterazioni della crasi ematica 15

Esitidi frattura della clavicola bene consolidata senzalimitazione del movimento del 5
braccio

Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75

b) per amputazione al terzo superiore 80 70

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75 65

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 65 55

Perdita di tutte le dita della mano 65 55

Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30

Perdita totale del pollice 28 23

Perdita totale dell'indice 15 13

Perdita totale del medio 12

Perdita totale dell'anulare 8

Perdita totale del mignolo 12

Perdita della falange unguealedel pollice 15 12
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Destro Sinistro

Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6

Perdita della falange ungueale del medio 5

Perdita della falange ungueale dell'anulare 3

Perdita della falange ungueale del mignolo 5

Perdita delle ultime due falangi dell'indice 11 9

Perdita delle ultime due falangi del medio 8

Perdita delle ultime due falangi dell'anulare 6

Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8

Perdita totale di una cosciaper disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non
80renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi

Perdita di una coscia in qualsiasialtro punto 70

Perdita totale di una gambao amputazione di essaal terzo superiore, quando non sia
65possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

Perdita di una gamba o amputazione di essaal terzo superiore, quando sia possibile
55l'applicazione di un apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16

Perdita totale del solo alluce 7

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, m ove
comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il

3

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20

Sempliceaccorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltre passii
11cinque centimetri

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le Jlef"(:ent4alisopra indicate
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle
percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacita generica lavorativa, indipendentemente dalla professione
dell'Assicurato.
Laperdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla
somma delle singole percentuali dovute per ciascunalesione, con il massimodel 100%.
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Nel caso in cui l'infortunio liquidabile a termini di polizza determini una Invalidità Permanente superiore al SO% verrà
riconosciuta all'Assicurato un Invalidità Permanente pari al 100%.

Art. 11- RIMBORSO SPESEMEDICHE (ESCLUSEODONTOTECNICHE EDODONTOIATRICHE)
la Società rimborsa, nei timitl/q)!!1capitale assicutcJto,le spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute
dali'Assicurato:
• in casodi ricovero per:

accertamenti diagnostici;
ticket e onorari medici prima del ricovero;
degenza in Istituto di cura per assistenzamedica, infermieristica;
rette di degenza;
medicinali e terapie varie;
esami;
onorari della equipe che effettua l'intervento chirurgico;
diritti di salaoperatoria;
materiale d'intervento (ivi comprese le endoprotesi);

• dopo il ricovero o senon vi è stato ricovero, per:
- analisi;

accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa; - tickets;
visite mediche specialistiche;
cure, medicinali;
assistenzainfermieristica;
interventi chirurgici ambulatoriali;
applicazione di apparecchigessati,bendaggie doccedi immobilizzazione;
noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;
presidi ortopedici;
trattamenti fisioterapici e rieducativi;
protesi oculari esclusigli occhiali.

Art. 12 - SPESEODONTOTECNICHE EDODONTOIATRICHE
Fermo quanto previsto dall'Art. 48 - Obblighi dell'Assicurato in casodi sinistro, la Societàrimborsa all'Assicurato, nei limiti del
ca~italea~sicu~a~?,il:spe~E!...?.d?~~otE!snic~e.~e~e>~.eSessariE!da infortunio ma limitatamente alla prima protesi sempreché
applicata ,lltI"Qql.l~ anl'!i dal giQmQqe!.l'infortunio e nel limite massimodi Euro S17,00 per dente.

Art. 13 - DIARIA DA RICOVERO
la Società corrisponde all'Assicurato, I"lèil.imttidelcapitaleiassicurato, una diaria giornaliera per un massimodi 365 giorni, in
casodi ricovero in Istituto di cura determinato da infortunio. Qualora il ricovero vengaeffettuato in regime di degenzadiurna
("Day Hospital"), là diaria di degenza verrà corrisposta in ragione del SO%della somma lIssicurata per un massimo di 200
giorni.

Quando l'Assicurato non possa, a causa di gesso od apparecchi immobilizzatori (agli arti superiori o inferiori), applicati e
rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, partecipare attivamente e con profitto
alle lezioni in aula e quindi rimanendo immobilizzato in casa,saràcorrisposto un indennizzo di Euro 10,00 per ogni giorno con
il massimo di Euro 250,00. Questo Indennizzo non cumula con eventuali altri indennizzi dovuti per diaria da ricovero o day
hospital.

Art. 14 - SPESEDI TRASPORTO
la Società rimborsa ali'Assicurato, nei limitidel capitale assicurato, le speseda lui sostenute a seguito di infortunio per il suo
trasporto all'ambulatorio o all'Istituto di cura e da un Istituto di cura all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue
condizioni nonché, se necessario,per il rientro al domicilio.

Art. lS - ACQUISTO LENTI PERDANNO OCULARE
la Società rimborsa all'Assicurato, t1e.i limiti del capitale assicurato, le speseper l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto,
rese necessarieda danno oculare e sempre che la relativa spesavenga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio
stesso.
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Art. 16 - DANNO ESTETICO
La Società rimborsa all' Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo
scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, se in seguito ad un
infortunio l'Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso. Il rimborso sil(i! effettuato entr!) due
anni dall'infortunio.

Art. 17 - SPESEDI TRASPORTO CASA-SCUOLA
La Società rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato, le spese da lui sostenute per il trasporto da casa a scuola e
viceversa, qualora diventi portatore, al di fuori dell'Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli
arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico, con il limite di Euro 16,00al giorno e perun m~s~ir:no di
trenta giorni consecutivi escluse le festività.

Art. 18 - RIMBORSO PERROnURA OCCHIALI
La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese per la riparazione, o la sostituzione se non
ripara bili, di sue lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in conseguenza di un infortunio.

Art. 19 - DANNEGGIAMENTO DELVESTIARIO
La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese per il suo vestiario danneggiato in conseguenza di
un infortunio.

Art. 20 - SPESEPER LEZIONI DI RECUPERO
Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito di infortunio,
la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti ..delc~pitale assicurilto,
le spese sostenute per lezioni private di recupero. Nel caso in cui lo studente Assicurato, nonostante le lezioni di recupero,
non abbia conseguito la promozione e la Società abbia pagato le spese riferite alle suddette lezioni, non potrà godere dei
benefici previsti al successivo Art. 21.

Art. 21- PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO
La Società corrisponde allo studente l'indennità prevista, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di
frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso. La perdita dell'ilnno
scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla stuoia.

Art. 22 - SPESEFUNERARIE
La Società rimborsa agli aventi diritto, nei limiti del capitale assicurato, le spese funerarie sostenute in caso di infortunio
mortale dell'Assicurato.

Art. 23 - SPESEPER IL TRASPORTO DELLA SALMA
La Società in caso in infortunio mortale dell'Assicurato avvenuto in un paese straniero (esclusi la Repubblica di San Marino e lo
Stato Città del Vaticano) rimborsa agli aventi diritto, nei limiti del capitale assicurato, le spese per il rimpatrio della salma.

Art. 24 - MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società
liquiderà agli aventi diritto il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non .avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per ..liI diçl)jilra?ipne di rQ()rte
presunta a termini degli Artt. 60 e 6~ c.c.•
Resta inteso che se, dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la SQC;ie,tà.i1vrà diritto illl,a
restituzione della somma pagata maggiorata degli interessi I.egali.
A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 25 - RISCHIO VOLO
L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei organizzati dal Contraente ed effettuati in
qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende.di lavoro aereo, in occasione
di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, e da aereoclubs, La s.omma delle garanzie dI CU! <l"àpreSeht~ eolina ed
eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a poUz~e
infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare complessivilmenteH capitale di:
• per persona:

- Euro 517.000,00 per ilcaso di Morte;
- Euro 517.000,00 per ilcaso di Invalidità Permanente;

• per aeromobile:
- Euro 4.132.000,00 per il caso di Morte;
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In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso
rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità i.:bei capitali i.:òmPte$shtamenteassicurati eccedesserogli imparti sopra indicati, gli indennizzi spettanti in
caso di sinistro saranno adegY<Jtlcoò·t'tduz;icmeed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della
garanzia, il viaggio aereo si .intende cominciato al momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera
concluso nel momento in cui ne è diSceso.

Art. 26 - RISCHIODIGUERRAALL'ESTERO
Lagaranzia viene estesaagli infortuni awenuti all'estero (esclusocomunque il territorio dello Stato Città del Vatitano e della
Repub~lica di SanM~rino~..~e~iv~~ti..da stato di guerra ..(sia.chela guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo
massimodi 14glol'fli dall'ifliz;o degli eve?ti stessi,se.ed in ql\la?to l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova ali'estero. La
presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

Art. 27 - LlMITA210NEDELLEGARANZIEPERSINISTRICATASTROFICI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicuratecon la presente polizza in conseguenzadi un
unico evento: l'e$bo~s~complessiv~ a' èarico dell~ ~ocìetà(nOnpotrà comunque superare l'irnporto di Euro 4:132:000,00.
Qual'!ra. gli i~del"l?i~l liquidablli a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno
proporzionalmente ridotti.

Art. 28 - ESONERODALLAPREVENTIVADENUNCIADELLEGENERALITÀDEGLISTUDENTI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità di ogni singolo studente. Per la loro identificazione si farà
riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta, anche per eventuali
accertamenti e controlli. IlContraente dovrà inoltre fornire alla Societàgli elenchi degli studenti che non dovessero risultare
assicurati al momento deìla·stipuJadella polizza.

Art. 29 - DEROGAALTREASSICURA210NI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'eventuale esistenza o la successivastipulazione di altre
polizzedi assicurazionecontro gli infortuni che essoe/o gli Assicurati avesseroin corso con altre Compagniedi Assicurazione.

Art. 30 - RINUNCIAAL DIRITTODISURROGAZIONE
Quando l'infortunio awenga in occasione o conseguenzadi trasporto su qualsiasi mezzo durante gite e viaggi per attività
scolasticheo parascolastiche,laSodetà siri$erva di eSercitareildiritto di rivalsanei confronti del vettore.
Negli altri casi la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa perle somme pagate, lasciandocosì integri i diritti dell'Assicurato o
dei suoi aventi causacontro i responsabili dell'infortunio.

Art. 31- CONTROVERSIE-INDICA210NEMINISTERIALEP.I. PROT.N" 2170 DEL30.05.1996
Lecontroversie possonoessererisolte:
• ricorrendo alla magistratura ordinaria,
• in via arbitrale come regolato dal successivoArt. 32 a insindacabilegiudizio deII'Assicurato.

Art. 32 - CONTROVERSIE- ARBITRATOIRRITUALE
Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il
Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sededi Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell'Assicurato. Ciascunadelle Parti sostiene le proprie spesee remunera il medico da essa designato, contribuendo per la
metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri
l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il
Collegio può intanto concedere una prowisionale sull'indennizzo. Ledecisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errorè o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono
essereraccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 33 -MODALITÀPERLACORRESPONSIONEDEGLIINDENNIZZI
I sinistri devono Tsseredenu~ciatiper iscritto all'Agenziaalla quale è assegnatala polizzaentro 3 giorni anchevia fax.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parztaledel diritto all'indennizzo, ai sensidell'Art. 1915
c,.c.. L~ ~orr;sp.~n~i.~~ed;lI'indennizzo .a~r~luogo a guarigione awenuta, previa pres;nt~zione. alla Societ~ dei dOCl~lT1enti
giustIficativi in origin~le,·debitamente quietanzati (ticket, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale e/o
dinica, spese di traspqrtO, èçc;): Per le spesesostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia ed in valuta italiana al
cambio medio desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi della settimana in cui la spesa è stata sostenuta
dall'Assicurato. Sel'importo da liquidare non supera Euro 155,00, è facoltà del Contraente di trasmettere la documentazione
di spesavia fax. Qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente polizza da parte di altri
enti (ServizioSanitari.oNazionale,Compagniedi Assicurazioni), la presente assicurazioneassumerà carattere integrativo, per
cui la .societàsaràtenuta al rimborso·della solaeventOaledifferenza dagli stessinon rimborsata.
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Art. 33 BIS- RESPONSABILITA'DELCONTRAENTE
Qualora il Contraente contemporaneamente alla presente polizza infortuni, abbia in corso con la nostra Società anche la
polizzadi "Responsabilità Civile - Settore B" stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile
del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in casodi morte, i beneficiari di cui all'Art. 9 ( o soltanto qualcuno di essi)
non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio, !'indennizzo dovuto ai sensi della precedente polizza infortuni ed
avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene
accantonato, per essere commutato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o
transazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo seespressamente richiamate nel frontespizio dattiloscritto di polizza)

A) FRANCHIGIAASSOLUTADEL3% PERIL CASODI INVALIDITÀPERMANENTE(il richiamo di questa condizione annulla
quanto previsto nel terzo comma dell' Art. 10 - Invalidità Permanente)
A parziale deroga deII'Art. 10 si conviene che non si farà luogo ed indennizzo per Invalidità Permanente quando questa
sia di grado non.superiore al 3%.
Seessarisulterà superiore a della percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto.solo per la parte eccedente.

B) CALCOLODELL'INVALIDITÀPERMANENTE(il richiamo di questa condizione annulla quanto previsto nel terzo comma
del!' Art. 10 - Invalidità Permanente)
Fermoquanto previsto dali'Art. 10 - Invalidità Permanente - i punti di Invalidità Permanenteverranno cosìcalcolati:
• Finoa 7 punti di Invalidità Permanente ogni punto verrà calcolato sul 15%della somrnaassicurata;
• Da8 a 10 punti di Invalidità Permanente ogni punto verrà calco.latosul 50%della somma assicurata;
• Da11 a SO punti di Invalidità Permanente ogni punto verrà calcolato sul 100%della somma assicurata;
• Oltre SO punti di Invalidità Permanenteverrà indennizzata l'intera sommaassicurata.

SETTORE B

NORMECHEREGOLANOL'ASSICURAZIONERESPONSABILITÀCIVILE

Art. 34 - MASSIMALEASSICURATO
Il massimaleassicurato è quello indicato nel frontespizio di polizza.

Art. 35 - OGGmO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che il
Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per il fatto di
persone delle quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a coseed animali.
L'assicurazioneè operante anche nel casodi colpa grave degli Assicurati, nonché per la responsabilità civile che possaderivare
al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazioneè estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche,extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività
rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messein atto dagli organismi scolastici competenti,
nonché ai danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.
A titolo puramente esemplificativo, rientrano in garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi, oltre che durante la
normale attività di studio, durante:
• le ore di educazione fisica in palestra, in piscinae sui campi sportivi in genere;
• le attività ginnico sportive extracurricolari;
• i viaggi di istruzione e le gite scolasticheall'estero;
• ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni .di orari compreso il

pernottamento o soggiorni continuativi;
• le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali

visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);
• le attività culturali in genere;
• le assembleestudentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assembleeche abbiano

luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni d.ellaç.M. n° 312 - XI Cap.d.eI27.12.1919 in fatto
dì vigilanza.
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Sono inoltre compresi:
• i danni che gli studenti possonoarrecare al materiale assegnatoalla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti

Pubblici;
• i danni conseguenti all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annessoalla scuola, purché non aperto al

pubblico;
• i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici;
• i danni conseguenti alla conduzione (esclusaproprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzature scolastiche;
• la responsabilità personale di tutti gli Operatori della scuola, degli studenti e dei Genitori membri di diritto degli Organi

Collegiali previsti dal D.P.R. n° 416 del 31.05.1974 compreso la responsabilità civile dei Genitori nella veste di
accompagnatori durante le gite e visite didattiche. LaSocietàrinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti entro il
limite del massimaleprevisto per sinistro che resta comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità
delle persone sopracitate.

Per le attività esterne alla scuola 1;1 garam:i;l si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza
prevista.d;llla nOl"lTlativascolastica.
L~.~aranzia ~ ~.st.~saan.fhe~I servizi~.~s~e~~()alla scuola svolto danon docenti, Ptlrèh~tale servizio venga svolto su preciso
m;lndatg d~l.capo di .JstjtlJtoo del.re~P!?I'\~apiledel servizioSegreteria.
Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi
esterni alla scuolapUl"cne!,l" itinere"è$u.! ftlogcisia prl!vl.sU!'lçl~guata~ol'V~glianz'l.
L'assicurazione si intende estesa al tragitto casa-scuolae viceversa .per il tempo strettamente necessario per compiere il
percorso prima edopo l'orario delle lezioni, semprechésia configurabile una responsabilità civile il èaricò del Contraente.

Art. 36 - PERSONENONCONSIDERATETERZI
Non si considerano terzi:
• ilconiuge, i figli, igenitori del!'Assicurato nonché secon lui convivente, qualsiasialtro parente o affine;
• le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscanoil danno in conseguenzadelle mansioni

cui sono adibite;
• gli appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente,

subiscono ildanno in conseguenzadella loro partecipazionemanuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 37 - ESCLUSIONI
L'assicurazionenon comprende i danni:
• provocati da persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente e della cui opera questi si awalga nell'esercizio

della propria attività;
• da furto e quelli a cosealtrui derivanti da incendio di cosedel!'Assicuratoo da lui detenute;
• derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
• da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di

natanti a motore e da impiego di aeromobili;
• da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma

delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto ilsedicesimoanno di età;
• a cose che ilContraente abbia in consegnao custodia o detenga a qualsiasititolo ed a quelle trasportate, rimorchiate,

sollevate, caricate e scaricate;
• di cui ilContraente debba rispondere ai sensidegli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786c.c.;
• a mezzi di trasporto sotto carico o scarico owero in sosta nell'ambito di esecuzionedelle anzidette operazioni, nonché

alle cosesugli e;
derivanti da in zioni o sospensioni,totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a Interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acqUiferedi giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di
apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano
verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate
dall'accelerazioneartificiale di particelle atomiche.

•
•

Art. 38 - RESPONSABILITÀFRAGLIASSICURATI
Sonocompresi nel novero di terzi gli studenti, il PersonaleDirettivo, il PersonaleDocentee non Docente della scuola, nonché i
Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R.n° 416 del 31.05.1974.

Art. 39 - STATOPSICOFISICODEGLISTUDENTI
Tutti gli studenti sono assicurati indipendentemente dal loro stato psicofisico.
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Art. 40 - CONTRAENTEEBENEFICIARIO- INDICAZIONEMINISTERIALEP.I. PROT.N° 2170 DEL30.05.1996
Si conviene, come da indicazione Ministeriale prot. n° 2170 del 30.05.1996, che Contraente e Beneficiario della polizza deve
intendersi anche l'Amministrazione scolastica per il fatto dei propri docenti, studenti e di tutti gli altri addetti all'Istituto
assicurato, nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Art. 41 - RESPONSABILITÀCIVILEVERSOSTUDENTIED OPERATORIDELLASCUOLAASSICURATIINAIL L'assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per gli infortuni (eSclusemalattie professionali) subiti dagli studenti
e dagli Operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati INAIL.Pertanto la Societàrisponde delle somme che il Contraente
sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso le suddette
persone ai sensi del D.P.R.n01124del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.
38.
Agli effetti di tale garanzia, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma
della legge infortuni. Tale denuncia deve esserefatta entro 3 giorni da quando ha ricevuto l'awiso per la richiesta. In caso di
apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il
Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la
vertenza e consentendo alla stessa visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assiçurazione. La validità
dell'assicurazioneè subordinata alla condizione che llContraentesla in regola con gli obblighi per l'assicurazionedi legge.

Art. 42 - OBBLIGHIDELL'ASSICURATOIN CASODISINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso per iscritto, anche. rnedijilnte P,~.ç.,,1I'indirizzo
serviziosinistri@pec.amissima.it, ali'Agenziaalla quale è assegnatala polizzaoppure alla Societàentro 3 giorni da quando ne
ha avuto cOnoscenza(Art. 1913 c.c.], l'inadempienza di tale obbligo può comportate la perditatQt@l~ o parzlal~ del diritto
all'indennizzo (Art. 1915 c.c.),

Art. 43 - GESTIONEDELLEVERTENZEDI DANNO- SPESELEGALI
LaSocietàassumefino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale, a nome dell'Assicurato, designando,ave occorre, legali o tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimalestabilito in polizzaper ildanno cui si riferisce la domanda. Qualora la
somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,le spesevengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dali'Assicurato per legali o tecnici che non
siano da essadesignati e non risponde di multe o ammende né delle spesedi giustizia penale.

SETTORE C

NORMECHEREGOLANOL'ASSICURAZIONETUTELALEGALE

Art. 44 - MASSIMALEASSICURATO
Il massimaleassicurato è quello indicato nel frontespizio di polizza.

Art. 45 - OGGETIODELL'ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nel limite del massimale.aS$icurato, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali
esclusivamente conseguenti .a. sinistri strettamente connessi jillI'attività. istituzionale deIl'Assicura.!Ò.Qell'esplétarnepto .:del
servizio.
Sonoassicurate le seguenti spese:
• per l'intervento di un legale;
• peritali;
• di giustizia nel processopenale;
• del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenzain caso di condanna

deII'Assicurato.
Lapresente garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente e di tutti gli Operatori della scuola e i Genitori membri di
diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R.n" 416 del 31.05.1974.

Art. 46 - ESCLUSIONI
Sonoesclusidalla garanzia:
• ilpagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
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• gli oneri fiscali (bollature documenti, spesedi registrazionedi sentenzeed atti in genere);
le speseper controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
le speseper controversie di diritto amministrativo, fiscalee tributario;
le speseper controversie riguardanti la circolazionedi veicoli o natanti;
le speseper le controversie relative ai rapporti di lavoro e vertenze sindacali;
le speseper controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenzaed assistenzaobbligatori;
le speseper le controversie di natura contrattuale nel confronti della Società.

•
•
•
•
•
•
Art. 47 - DECORRENZADELLAGARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e
precisamente:
a) dopo le Ore Z4 del .giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i

procedinlertiée~ali;
b) traScorsi90 giorrji dalla decorrenzadell'assicurazioneper gli altri casi.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono awenuti nel momento iniziale della
violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti
successivi,ilsihistro~e~ 51 cOIÌ$ldè@i~V\rèriùtonelmomento in cui è stato posto in essere ilprimo atto.
Levertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse,si considerano a tutti gli
effetti un unico sinistro. !:Ii.lmputa~ionea carico di più persone.assicurate e dovute al medesimo fattO, il sinistro è
unico a tutti gli effettì.

Art. 48 - OBBLIGHIDELL'ASSICURATOIN CASODISINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne awiso per iscritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo
serviziosinistri@!p@c.amissil!!!:it. scritto all'Agenzia alla quale è assegnatala polizzaoppure alla Società, entro tre giorni da
quando ne ha avuto conoscenza(Art.1913 c.c.).
Unitamente alla denuncia, l'Assi O è tenuto a fornire tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del
fatto che ha originato il sinistf1 ogni caso l'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e,
comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o
parzialedel diritto all'indennizzo, ai sensidell'Art. 1915c.c..

Art. 49 - GESTIONEDELLEVERTENZE
L'Assicurato,dopo aver fatto ali'Agenziache ha in gestione il contratto oppure alla Società la denuncia del sinistro nomina per
la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio
o hanno sedegli Uffici Giudiziari competenti, segnalandoneimmediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazionedel legale, assumea proprio carico le speserelative. l'Assicurato, pena il rimborso
delle spese sostenute dalla Società, 001)può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in
sede stragiudiziale o. in co.rs~di causasenza.1.1 pr.eventivo benestare della Società stessache dovrà pervenire all'Assicurato
entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicata il rifiuto del
benestare. l'Assicur:t~.<.d~vf! trasrne~er~, .f~n I~.nl~ssima urgenza, allegale da lul prescelto tutti gli atti giudiziari e la
documentaziolle •.giu~i~iariaJelali~a al s.inistro,regolarizzandoli a proprie spesesecondo le norme fiscali in vigore. Copia di
tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la
Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo, dal
Pre.si~ented~' Tribunal~ ~.o~pe.tentea.n~rma dell'Art ..54. Ciascunàde!le Parti contribuiràallà metà del.le.spese arbitrali,
qualE!c;pesial'esito de·!I'arbitrato.la. Società.awertirà l'Assicuratodel suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. SO- COESISTENZACONASSICURAZIONIDIRESPONSABILITÀCIVILE
la gafanz.iap~evi~Ul~all~ p~esen!erp()lizzao(lel'a.ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto daWassicurazionedi
ResponsabilitàCivile per le spesedi resistenzae soccombenza.

NORME COMUNI AI SETTORIA, B E C

Art. 51- DICHIARAZIONIRELATIVEALLECIRCOSTANZEDELRISCHIO- CAUSEDI NULLITÀ
le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanzeche influiscono sulla valutazione
del rischio, pos comportare la peroita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'assicurazion sensidegli Artt. 1892, 1893e 1894c.c..
Il contratto di assicurazioneè nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o hacessatodi esistere prima della conclusionedel contratto, ai sensidell'Art. 1895 c.c.;
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• se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarc.lmento gel daMa,
come previsto dall'Art. 1904 c.c.:

• nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c..

Art. 52 - PAGAMENTODELPREMIO- DECORRENZADELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazioneha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se ilpremio o la prima ratadil)r~mio son~ sta~i pa.gati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se ilContraente non pagai premi o I~ rate gi premio.sl.lcce$sivi,
l'assicurazione resta sospesadalle ore 24 del 15· giorno dopo quello della scadenzae riprende vigore dalle ore 24 del giorno
del pagamento, ferme le successivescadenze,ai sensidell'Art. 1901 c.c..
I premi devono esserepagati ali'Agenziaalla quale è assegnatala polizzaoppure alla Società.

Art. 53 - VALIDITÀTERRITORIALE
L'Assicurazionevale per il Mondo intero.

Art 54 - FOROCOMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenzao sededel Contraente o Assicurato.

Art. 55 - DICHIARAZIONIDELCONTRAENTE
Il numero degli assicurati (studenti iscritti alla scuola, personale docente e non) al momento della stipula della presente
polizza,come comunicato dal Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza.
La Società rinuncia comunque all'applicazione deII'Art.1898 ultimo comma del Codice Civile (regola proporzionale) se nel
corso del medesimo anno scolastico tale numero dovesseaumentare a causadi nuove iscrizioni causate da trasferimenti di
studenti nonché di personale docente e non, che risulteranno comunque assicurati.

Art. 56 - DEROGAALPATTODITACITAPROROGA
La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E'comunque facoltà del Contraente di non
interrompere alla scadenzacontrattuale le garanzie di cui alla presente polizza qualora entro la data di scadenzacomunichi
ali'Agenzia presso la quale è assegnato il contratto la Suavolontà di prorogare per un altro anno l'assicurazione. In questo
caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 c.c. secondo comma, viene elevato a 30 giorni, restando
inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero
degli Operatori della scuolada comprendere in garanzia,fermo il premio pro capite.

Art. 57 - MODIFICHEDELL'ASSICURAZIONE
Le.eventuali modifiche dell'assicurazionedevono essereprovate per iscritto.

Art. 58 - ONERIFISCALI
Gli oneri fiscali dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 59 - RINVIOALLENORMEDI LEGGE
Per quanto non espressamentedisciplinato dal contratto valgono le Norme di Legge.

Art. 60 - LIMITI DI ETÀ
Lacopertura non vale per rAssicurato cheabbia ragg.iunto l'età di ann.i75..

Art. 61- FACOLTÀDI RECE5S0
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
LeParti possono recedere alla scadenzaannuale indicata in polizzamediante disdetta inviata con.lettera raççomandata, fax o
P.E.C..
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima5 anni)
LeParti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiQf'ea cinql,leanni con riduzione del premio~possono recedere alla
scadenzaindicata in polizza, senzaoneri e con preawiso di sessantagiorni, con effetto dalla fine g~U'annualità nj!!lcorso della
quale la facoltà di recessoè stata esercitata.
Per sinistro
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato "è un consumatoreH:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere
dall'assicurazione con preawiso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax 9 P.E.C.i
b) nel caso in cui ilContraente/Assicurato unon è un consumatore":
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60· giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennj~z9,la Società può recedere
dall'assicurazione con preawiso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C..
Tale facoltà viene estesaanche al Contraente, se trattasi di personafisica.
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In casodi recessoper sinistro esercitato dalla Società,quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso,mette a
disposizionedel Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossionedei premi venuti a scadenzadopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non
potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stessead avvalersidella facoltà di recesso.

ASSISTENZA
Modalità per la richiesta di assistenza
Per usufruire delle "Garanziedi Assistenza"l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la "Struttura organizzativa", in funzione 24
ore su 24, di EUROPASSISTANCEITALIAS.p.A••
al seguente numero telefonico: 02/ S8286723
Oppure, se non può telefonare, inviando un fax al n. 02/58477201
oppure un telegramma a:

EUROPASSISTANCEITALIAS.p.A.- P.zzaTrento, 8 - 20135- Milano (MI)

In ogni casocomunichi innanzi tutto con precisione:
1. il tipo di assistenzadi cui necessita
2. Nome e Cognomedell'Assicurato
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Struttura organizzativaprovvederà a richiamare nel corso dell'assistenza
6. L'inadempimento di questi obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni.

Validità
Lagaranziaè operante per i sinistri occorsi all'Assicurato durante tutte le attività previste all'Art. 2 delle Norme che regolano
l'assicurazioneInfortuni - Settore 'A' - del presente FascicoloInformativo.

NORMECHEREGOLANOLAGARANZIADI ASSISTENZA

Legaranzie ed i servizi di Assistenzadi seguito precisati sono prestati dalla Societàtramite la struttura organizzativa di Europ
Assistance Italia S.p.A. - P.zzaTrento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal
contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato,
all'organizzazioneed erogazionedelle prestazioni di assistenzapreviste in polizza,con costi a caricodella medesima Società.
Art. I - CONSULENZAMEDICA
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa sia necessariovalutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere
quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, la Struttura Organizzativafornisce la consulenzamedica
tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Struttura Organizzativae l'Assicurato, l'insegnate o il
medico curante.

Art. 11-RIENTROSANITARIOIN VIAGGIO
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate tramite contatti
telefonici diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativaed il medico curante sul
posto, rendano necessario, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, il suo trasporto in un ospedale attrezzato in
Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizza interamente il trasporto, inclusa l'assistenza medica od
infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessariadai medici della Struttura Organizzativacon i mezzi e nei tempi che i
medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto con il medico sul posto, riterranno più idonei alle condizioni
dell'Assicurato:
• l'aereo sanitario;
• l'aereo di linea classeeconomica eventualmente in barella;
• il treno prima classee, occorrendo, il vagone letto;
• l'autoambulanza (senzalimiti di chilometraggio).
LaSocietàterrà a proprio carico i relativi costi.
La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a
quest'ultimo, sene fosse in possesso,il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa,possono essere
curate sul posto o che non impediscono all'Assicuratodi proseguire il viaggio.
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Le prestazioni non sono altresì dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie,
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome dell'ospedale ed il reparto presso il quale è ricoverato
unitamente al nome e al recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché sia possibilestabilire i necessaricontatti.
L'Assicurato non deve prendere dunque iniziative senza avere prima interpellato la Struttura Organizzativa che interverrà
direttamente.

Art. III - RIENTROANTICIPATO IN VIAGGIO
Qualora l'Assicurato in viaggio debba rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto, in caso di avvenuto decesso in Italia come da data risultante su certificato di morte
rilasciato all'anagrafe, esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a,
genero, nuora, la Struttura Organizzativaprowede a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe,o aereo classe
economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene inumato. LaSocietà
terrà a proprio carico i relativi costi.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativaadeguate informazioni sui sinistri
che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Tali informazioni saranno successivamente,ed a richiesta della Struttura Organizzativa,documentate.
L'Assicuratodeve comunicare il motivo della suarichiesta e specificare il luogo in cui si trova ed il recapito telefonico.

Art. IV - SEGNALAZIONE DI UN CENTROSPECIALIZZATOIN ITALIA EDALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato in caso di infortunio o malattia debba sottoporsi ad un accertamento diagnostico o debba essere
ricoverato per un intervento, la Struttura Organizzativa, sentito il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle
disponibilità esistenti, il centro specialistico più idoneo per il caso.
L'Assicuratodeve comunicare il nome del suomedico curante e il suo recapito telefonico.

Art. V - VIAGGIO DI UN FAMILIARE/SOSTITUTO DI DOCENTEACCOMPAGNATORE
Nel caso in cui l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in ospedale a c .guito di infortunio o malattia improvvisa e i medici
ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, oppure l'Assicw to in viaggio in qualità di docente accompagnatore si
trovi nell'impossibilità di occuparsi degli altri partecipanti al viaggk aurché assicurati, in seguito ad infortunio o malattia
improvvisa o altra causadi forza maggiore, la Struttura Organizzativa -owede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe,
o aereo, classeeconomica, di andata e ritorno per permettere ad ur amiliare convivente o altro docente accompagnatore,
residente in Italia:
a) di recarsi presso l'Assicurato ricoverato;
b) di raggiungeregli assicurati e prendersene cura. LaSocietàterrà proprio carico i relativi costi.
Non sono previste le spesedi soggiorno del familiare o del docente a ompagnatore.
L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonicc lei familiare o del docente accompagnatore affinché la
Struttura Organizzativapossacontattarlo e organizzareil viaggio.

Art. VI- ANTICIPO SPESEDI PRIMA NECESSITÀ
(La prestazione viene fornita direttamente agli accompagnatori ne, aso in cui l'Assicurato non avesseancora raggiunto la
maggiore età).
Qualora l'Assicurato in viaggio, in conseguenzadi infortunio o mala .a improwisa, furto del bagaglio o del denaro, rapina,
debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile r ovvedere direttamente e immediatamente, Struttura
Organizzativa prowederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicura ,le fatture fino ad un importo rpél$Simocompl"!iSiVodi
Euro 155,00.
Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessive ii Euro 155,00, la prestazione diventerà operante nel
momento in cui in Italia la Struttura Organizzativaavrà ricevuto garan ~bancarieo di altro tipo ritenute da essaadeguate.
L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativanon potrà. lai cOmunquesuperare lasorprpa di,Eufo2.~,()Q.
Laprestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativagaranzie di restituzione da
quest'ultima ritenute adeguate.
L'Assicurato deve comunicare la causadella richiesta, l'ammontare della cifra necessaria,il suo recapito e le indicazioni delle
referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo
anticipato.
L'Assicuratodeve prowedere a rimborsare la somma anticipata entro un mesedalla data dell' anticipo stesso.Trascorsotale
termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Art. VII - PROLUNGAMENTO DELSOGGIORNO
In caso di infortunio o malattia improvvisa, l'Assicurato in viaggio, su prescrizione medica scritta, non è in condizione di
intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa prowederà a prenotare un

... albergo per l'Assicurato.

"
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LaSocietà terrà a proprio carico le spesedi albergo (camera e prima colazione) per un massimo di tre giorni successivialla
data stabilita per il rientro fino aduoimportbrna~sirno complessivodi Euro42,00 giornaliere per Assicurato ammalato.
Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate. L'Assicurato deve informare la Struttura Organizzativa
dell'impossibilità di intraprendere il viaggio affinché la stessapossaprovvedere a prenotargli un albergo. AI suo rientro deve
presentare la documentazione relativa alla causache ha reso necessarioil prolungamento del soggiorno.

Il

Art. VIII - ESCLUSIONI
r sinistri provocati o dipendenti da:

• gue ti, fe sferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particelle atomiche;

• scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi,atti di terrorismo e di vandalismo a condizione che
l'assicurato vi abbia preso parte attiva;

• dolo del!'Assicurato, ivi compreso ilsuicidio o iltentato suicidio;
• infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accessoa ghiacciai, salti dal

trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare
autom iche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in
conseg oIte a titolo professionale;

• malattie e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di
stupefacen e

• malattie nervose e m alattie dipendenti dalla gravidanzaoltre la 26ma settimana di gestazionee dal puerperio;
• malàttie che siano l'esPressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla

sottoscrizione della polizza;
• espianto e/o trapianto di organi.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. IX - VALIDITÀTERRITORIALE
Italia o Europa,secondo il tipo di "opzione" scelta.

Art. X - ALTREASSICURAZIONI
A parziale deroga di quanto previsto all'art 1910 c.c., all'Assicurato che godessedi prestazioni analoghe alle presenti, anche a
titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratricee specificatamente a AmissimaAssicurazioniS.p.A.nel termine di
tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste,
esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha
erogato la prestazione.

Art. XI - PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al
diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952c.c..

Art. XII - DICHIARAZIONE
L'Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazionei medici che lo
hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati
eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

Art. XIII - LEGGEAPPLICABILE
Lapolizza è regolata dalle legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizzasono soggette alla giurisdizione italiana. Per
qualsiasi controversia è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il convenuto ha la residenza, il
domicilio o la sede.

Art. XIV - RINVIOALLENORMEDI LEGGE
Per tutto quanto non è qui espressamentedisciplinato si applicano le disposizioni di legge.

....
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