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COMPORTAMENTO PRATICO IN CASO DI INFORTUNIO: 

1. Lo studente che, durante le attività scolastiche, per qualsiasi motivo subisca un infortunio anche di lieve 

entità, deve avvisare l’insegnante dell’ora o quello immediatamente successivo, perché il fatto venga valutato 

nella sua entità e si dia avvio alla procedura di assistenza o di coinvolgimento del servizio sanitario (in caso 

di necessità) e di denuncia di infortunio presso gli Enti Competenti. 

2. L’Istituto si preoccuperà di avvisare la famiglia dell’accaduto perché possa tempestivamente raggiungere lo 

studente ed assisterlo qualora si renda necessario ricorrere al Pronto Soccorso o per il rientro a casa. 

3. La Famiglia si impegna a trasmettere tempestivamente alla Segreteria dell’Istituto la documentazione relativa 

all’infortunio e necessaria all’inoltro della pratica. 

APPENDICE RISCHI SCOLASTICI: 

La presente assicurazione vale per i rischi normali per la permanenza in Istituto: 

 Durante i trasferimenti in gruppo o anche isolatamente in orario di lezione da un edificio scolastico all'altro 

ed alle sedi staccate della scuola medesima, purché effettuate senza mezzi meccanici 

 Durante l'intervallo delle lezioni e le assemblee autorizzate; 

 Per investimento da veicoli durante il percorso dalle proprie abitazioni alla scuola e viceversa nel tempo 

compreso nell'ora precedente l'inizio delle lezioni e nell'ora successiva al termine delle medesime, quando 

detti percorsi, oltre che a piedi, siano effettuati con mezzi di locomozione in pubblico servizio; 

 In qualità di trasportati sui veicoli pubblici; 

 In relazione a lezione di educazione fisica, attività ginniche e sportive; 

 Durante visite a cantieri e ambienti di lavoro organizzate dalle Autorità Scolastiche e nelle visite di 

istruzione in generale; 

 In occasione di partecipazione a gite deliberate dagli Organi Collegiali; 

 Il tragitto casa-scuola e viceversa; 

 Le attività pratiche inerenti la Scuola, attività di laboratorio e le attività inerenti all'azienda agricola, inclusa 

l'occasionale guida di trattori da parte degli allievi classe IV^ e V^ in possesso di regolare patente di tipo B; 

 Gli stages interni ed esterni organizzati dalla Scuola anche in periodo estivo. 

         Firma alunno                                          Firma dei genitori 

____________________  __________________________ 



SEZIONE – INFORTUNI MASSIMALI OFFERTI 
Limiti Catastrofali (Art. 28 Capitolato Speciale) € 25.000.000,00 

Caso Morte (Art.29 Capitolato Speciale) € 350.000,00 

Caso Invalidità Permanente (Senza franchigia > sistema 

modulare) (Art.30 Capitolato Speciale) 
€ 360.000,00 

Danno estetico (Art.38 Capitolato speciale) € 26.000,00 

Danno estetico una tantum (Art.38 Capitolato speciale) € 2.600,00 

Perdita dell’anno scolastico (Art.39 Capitolato speciale) € 6.400,00 

Spese mediche a seguito di infortunio (Art.33 Capitolato 

speciale) 
€ 320.000,00 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio comprovato da 

certificazione medica (Art.34 Capitolato speciale): 

- danneggiamenti a strumenti musicali 

- acquisto di capi di vestiario danneggiati 

- riparazione o acquisto di sedie a rotelle e tutori per portatori 

di handicap danneggiati 

- acquisto, noleggio o riparazione di apparecchi e/o protesi 

ortopediche e/o terapeutiche 

- riparazione della bicicletta 

- danneggiamenti a protesi dentarie o apparecchi ortodontici in 

uso all’assicurato 

 

 

€ 1.000,00 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 6.400,00 

€ 960,00 

€ 6.400,00 

Coma continuato (Art.32 Capitolato Speciale) (importo 

forfetario) 
€ 640.000,00 

Coma continuato (Art.32 Capitolato Speciale) (periodo 

min.giorni) 
180 

Indennizzo Poliomielite, Meningite (Art.31 Capitolato Speciale) € 64.000,00 

Contagio HIV, Epatite Virale B/C (Art.40 Capitolato Speciale) € 64.000,00 

Diaria da ricovero (Art.35 Capitolato speciale) € 160,00 

Diaria da immobilizzazione (Art.36 Capitolato speciale) 

(importo giornaliero) 
€ 25,00 

Diaria da immobilizzazione (Art.36 Capitolato speciale) 

(massimale) 
€ 750,00 

Indennità da assenza per infortunio (Art.37 Capitolato speciale) 

(indennizzo forfetario) 
€ 300,00 

SEZIONE – RESPONSABILITÀ CIVILE 

Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (Art. 55 Capitolato 

speciale) 
€ 30.000.000,00 

Sospensione dell’attività di terzi (Art. 51 lettera m) (Capitolato 

Speciale) 
€ 1.000.000,00 

Danni da incendio (Art. 51 lettera n) (Capitolato speciale) € 1.000.000,00 

SEZIONE – ASSISTENZA  
Assicurazione annullamento gite, viaggi e/o scambi culturali 

(Art. 69) 
€ 1.600,00 

Assicurazione Bagaglio (Art.66 Capitolato speciale) € 2.400,00 

Assicurazione spese mediche da malattia in viaggio (Art.62 

Capitolato Speciale) 
€ 320.000,00 

Spese funerarie a seguito di infortunio (Art.60 lettera l) 

(Capitolato speciale) 
€ 16.000,00 

Assistente lingua straniera (Art.74 lettera A) Capitolato Speciale 

- spese mediche da malattia 
€ 64.000,00 

Assistente lingua straniera (Art.74 lettera B) Capitolato Speciale 

– rimpatrio sanitario 
€ 16.000,00 

Assicurazione danni ad occhiali ed effetti personali a scuola 

(Art.72 Capitolato speciale) 
€ 500,00 

SEZIONE D – TUTELA LEGALE  

Massimale assicurato (Art.80 Capitolato speciale) € 64.000,00 

 


