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Circolare n. 40        Montebello Vic.no, 16.09.2020 
 

 
         Ai genitori degli alunni 
         dell’Istituto Comprensivo 
         di Montebello Vic.no 

 
       e p.c.             Ai docenti dell’Istituto  
                  Comprensivo di  
                  Montebello Vic.no 
 
Oggetto: Assicurazione Scolastica.  
  Appendice estensiva Covid 19 e patologie infettive 

 
 Assicurazione Scolastica. 
            Si porta a conoscenza che il 22.09.2020 scadrà la copertura assicurativa per i rischi Infortunio e R.C. che 
è stata affidata a Pluriass s.r.l. con una polizza di durata triennale. 
            Detta copertura prevede il pagamento di un premio annuo di €. 7.50 per ciascun alunno (coperto dal 
contributo volontario versato dalle famiglie). 
 
               Si allega alla presente scheda riassuntiva delle garanzie prestate.   
               Per la lettura integrale di tutte le condizioni di polizza si rinvia all’apposita sezione del Sito di Istituto. In 
caso di eventi coperti da polizza, verificatisi durante l’orario scolastico, i docenti segnaleranno l’accaduto al 
Dirigente Scolastico. 

Per infortuni con accesso al Pronto Soccorso, si invitano i genitori a rivolgersi tempestivamente alla 
segreteria dell’Istituto per la consegna della documentazione. 
 
Appendice estensiva Covid 19 e patologie infettive 
 

In relazione all’emergenza Covid, il Consiglio di Istituto nella seduta del 01.09.2020 ha aderito 
all’estensione della garanzia alle situazioni di emergenza Covid19 e altre patologie infettive proposta dalla 
Compagnia dietro pagamento di un premio aggiuntivo di €. 1 (sempre a carico dell’Istituto). 

La copertura, di cui si è richiesta l’attivazione alla compagnia assicurativa, opera per patologie contratte 
durante le attività scolastiche, sia per il rischio infortunio, con una diaria da ricovero di €. 25,00 per la durata 
massima di 25 giorni e un’indennità forfettaria di €. 1.000,00 e anche come Responsabilità civile verso Terzi, con 
gli stessi massimali di polizza di cui l’appendice è parte integrante. 

 
           Per le richieste di risarcimento, dopo la comunicazione all’assicurazione da parte della scuola, i genitori 
devono rivolgersi direttamente alla Compagnia assicuratrice, utilizzando le credenziali personalizzate che verranno 
fornite all’occorrenza. 
 

Si ricordano le prescrizioni fissate dall’art. 2952 del Codice Civile e l’onere degli interessati di attivarsi 
al fine di evitare prescrizioni e decadenze.  
 

Si allega: 
- la scheda riassuntiva garanzie a.s. 2020/21 della di “Pluriass” e appendice estensiva Covid.19 

 
          Distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/199 

http://www.ic-montebello.gov.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it


  

Istituto Comprensivo 
Montebello Vicentino (VI) 

Pluriass Scuola 
SCHEDA RIASSUNTIVA GARANZIE PRESTATE A.S. 2017/2020 

(Si rimanda per l’esame completo alle condizioni di polizza) 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 

� R.C.T. MAX PER ANNO                                                                                                                 ILLIMITATO 

� R.C.T., R.C.O. DIPENDENTI, OPERATORI SCOLASTICI + ADDETTI A SICUREZZA E R.S.P.P.                         fino a €         30.000.000 

� RESPONSABILITA’ CIVILE SPESE LEGALI E PERITALI                                                                                           fino a 1/4 DEL MAX 

� RESPONSABILITA’ CIVILE DANNI DA INCENDIO                                                                                                 fino a €         12.000.000 

      Danni a occhiali, lenti, indumenti (non in conseguenza d’infortunio) per evento                                    fino a          €                       500 

�TUTELA LEGALE massimale assicurato                                                                                                                  fino a €            1.500.000 

INFORTUNI 

� MAX INFORTUNI CASTASTROFALE (viaggi di istruzione, uscite, calamità naturali, ect.)                                                 fino a         €        25 MILIONI 

� MORTE (C.G.A. art.47)                                                                                                                                            fino a €              360.000 

� SPESE TRASPORTO – ONORANZE FUNEBRI                                                                                                        fino a €                20.000 

� INVALIDITA’ PERMANENTE - senza franchigia                                                                                                   fino a                         €              550.000 

     a) l’Invalidità Permanente > al 45%, sarà considerata totale (100%) €              450.000 

     b) l’Invalidità Permanente > del 75% capitale aggiuntivo: €              100.000 

     c) Invalidità Permanente raddoppiata in caso di alunno orfano                                                                    fino a                        €           1.000.000 

     d) CONTAGIO HIV DA INFORTUNIO                                                                                                                        fino a €              450.000 

     e) INVALIDITA’ DA MALATTIA                                                                                                                                  fino a     €              450.000 

� SPESE MEDICHE validità in tutto il mondo;                    € 100.000,00 per persona con il massimo per anno fino a   

Spese mediche, farmaceutiche, oculistiche, tickets, spese di primo intervento medico per patologia improvvisa 

(malore, svenimento, ecc.); cure fisioterapiche, cure odontoiatriche. Grandi Interventi Chirurgici in viaggi d’istruzione 

all'estero.  

€        50.000.000 

 
 

 

� SPESE PROTESI – APP. ACUSTICI – PRESIDI SANITARI                                                                                                           fino a €                10.000 

� DANNI DA INFORTUNIO A VESTIARIO                                                                                                                                      fino a €                  3.000 

� DANNI DA INFORTUNIO A BICICLETTE                                                                                                                                     fino a €                  1.100 

� DANNI DA INFORTUNIO A STRUMENTI MUSICALI                                                                                                                fino a €                  1.500 

� DANNI DA INFORTUNIO A OCCHIALI                                                                                                                                        fino a €                     300 

� DANNO ESTETICO                                                                                                                                                     fino a €                25.000 

� TRASPORTO AMBULANZA O ALTRO MEZZO                                                                                                      fino a €                  3.000 

� SPESE TRASPORTO PRIVATO CASA – SCUOLA (per immobilizzazione arti inferiori)                                   fino a €                  1.000 

� SPESE TRASPORTO PRIVATO CASA – LUOGO DI CURA PER GIORNO                                                            fino a €                        60 

�DIARIA DA RICOVERO                                                                                                                                               fino a  €                      100 

� DAY HOSPITAL                                                                                                                                                           fino a €                      100 

� DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE:                      

� per immobilizzazioni fratture arti inferiori                                                                                                        fino a € 900 €                        30 

� per immobilizzazioni fratture arti superiori                                                                                                      fino a € 400 €                        16 

� immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita, mani, piedi                                                        fino a € 200 €                          8 

� RIMBORSO LEZIONI PRIVATE                                                                                                                                 fino a €                  3.000 

� PERDITA ANNO SCOLASTICO                                                                                                                                 fino a €                22.000 

� RISCHIO IN ITINERE (tragitto casa – scuola o sede attività con qualsiasi mezzo) COMPRESO 

� VISITE D’ISTRUZIONE – ASSISTENZA – VIAGGI – USCITE DIDATTICHE: VEDERE IN CONDIZIONI  

�    Trasporto dell’Assicurato – spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore                                                   fino a 

� Annullamento viaggi, visite d’istruzione                                                                                                            fino a 

� Copertura per malattia                                                                                                                                         fino a 

� Settimane bianche – sports della neve 

� Centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti 

� Segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza 

� Anticipo spese fino ad un massimo di € 500 per alunno 

� Perdita/furto bagaglio                                                                                                                                           fino a 

 

€                  1.500 

€                  5.000 

€        40.000.000 

COMPRESO 

COMPRESO 

COMPRESO 

COMPRESO 

€                  4.000 

� STAGES ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO / VOLONTARIATO  COMPRESO 

� INTERSCAMBI CULTURALI COMPRESO 

� ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA – CORSI AUTORIZZATI COMPRESO 

 

Quota individuale alunni: € 7,50 – Quota individuale personale scolastico: € 7,50 
 

PLURIASS – Isc. RUI A000571631 – Via Giotto, 2• 28100 Novara (NO) 

t e l . :  0 3 2 1 / 6 2 9 2 0 8  •  F a x : 0 3 2 1 / 3 5 2 7 8 e - m a i l :  p l u r i a s s @ l i b e r o . i t  

PEC: COMMERCIALE@PEC.PLURIASSSCUOLE.IT 



PLURIASS SRL                          

P.iva 09861000967 - Sede legale: Via Melzi d’Eril, 7 - 20154 MILANO  
Sede operativa: Via Giotto, 2 -28100 NOVARA Tel.: 0321629208   

 e-mail: supportoscuole@pluriass.info    -   pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

Appendice n. 1 Contratto n. 119/________/_/ 

 

Appendice Estensiva COVID-19 e patologie infettive 

INFORTUNI/MALATTIA 

La presente garanzia assicurativa è valida in ogni situazione di contagio da COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva 

verificatasi durante le attività scolastiche, purché sia validamente dimostrata l’insorgenza in ambito di dette attività da parte delle 

autorità sanitarie preposte e dal medico legale della Società Assicurativa, verranno riconosciute le seguenti prestazioni: 

 

DIARIA DA RICOVERO:    € 25,00 per la durata massima di giorni 25 

INDENNITA’ FORFETTARIA POST RICOVERO:  € 1.000,00 

 

RCT 

La presente garanzia assicurativa è valida in ogni situazione di contagio da COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva 

verificatosi durante le attività scolastiche, purché sia validamente dimostrata l’insorgenza in ambito di dette attività da parte delle 

autorità sanitarie preposte e dal medico legale della Società Assicurativa.  

La validità è estesa a tutte le attività esterne autorizzate dall’Istituzione Scolastica, come viaggi d’istruzione, stage alternanza 

scuola-lavoro e scambi culturali, purché in presenza di personale docente, tutor o espressamente incaricato.  

E’ anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working) e di didattica a distanza (DAD), purché regolarmente autorizzata e 

normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli sulla sicurezza; possono essere ricomprese le attività fisico-pratiche e di 

laboratorio (chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.) purché esplicitamente autorizzate e in presenza di adeguate misure di sicurezza e 

di soggetti responsabili.  

A maggior chiarimento della copertura assicurativa se ne sottolinea l’efficacia anche nei comportamenti e nei fatti involontari 

causati con colpa grave. 

La garanzia è a favore degli alunni, del personale docente e ATA, del responsabile della sicurezza, del D.S. e di ogni persona 

formalmente autorizzata a prendere parte alle attività scolastiche ed è operativa dalla data di emissione contrattuale.  

I massimali previsti sono quelli indicati nella polizza di cui l’appendice è parte integrante. 
 

ASSISTENZA 

• Assistenza telefonica da remoto 

• Consulenza psicologica 

• Indicazioni terapeutiche 

• Invio ambulanza 

 

QUOTA AGGIUNTIVA ALUNNI  €   1,00 nr. Alunni: ______    

QUOTA AGGIUNTIVA PERSONALE  €   2,00 nr. Docenti e Ata: _____  

R.S.P.P.    € 20,00 indicare il nominativo del dipendente responsabile  

     __________________________________________ 

 

La presente estensione si intende operante per il personale scolastico se aderisce almeno il 90% senza invio di elenco nominativo, e 

con relativo versamento del premio. La garanzia si intende prestata gratuitamente a tutto il personale supplente. 

Fermo il resto. 

   

        Pluriass Scuola – UnipolSai 

Il Contraente       L’agente procuratore 

__________________      ____________________________ 


