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Oggetto: Adesione a ll'assicurazione volonta ria personal e "scolastico a.s.

2O2O /

2t

Questo lstituto ha stipulato la polizza di Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale e
assistenza, comprensiva di appendice Estensiva COVID-19 e patologie infettive con la compagnia
assicurativa Pluriass Assicurazione - Unipol con decorrenza dal 27/tt/2020 fino al27/1,1/202L.
ll contratto con il dettaglio delle condizioni di assicurazione e l'appendice Covid-19 sono
depositaJi in segreteria e sono visionabili sul sito, allegati al presente comunicato.
Ricordò che i docenti di sostegno, come da condizioni di polizza, sono già assicurati a titolo
gratu ito. ,
ll personale docente e ATA che desiderasse aderire, per il corrente anno scolastico, è tenuto
ad effettuare il versamento sul c/c postale n. 210898 intestato : Liceo delle scienze Umane "G.
Mazzini" di Locri - causale: "cognome, nomet adesione ossicurqzione volontaria personale
scolastico a.s.2020/2-l" della quota pro-capite di € 9,00 il versamento dovrà essere effettuato
entro e non oltre L9lt2/2020.
ll versamento può essere fatto cumulativo esigendo
eria ricevuta di versamento e
elenco degli aderenti.
RIGENTE SCOLASTICO

ADESION E POLIZZA ASSICU RATIVA

ll /la sottoscritto/a

aderisce all'assicurazione in oualità di
in servizio presso

l'lstituto

e versa la quota

Firma

di

€ 9 00.

PLURTASS SRL

ehi H olSai

Appendice n. 1 Contratto

INFORTUNI/MALATTIA

T

La presente garanzia assicurativa è valida in ogni situazione di contagio da COVID 1-9 (Coronavirus) o altra

patologia infettiva, e per la quale verranno riconosciute le seguenti prestazioni:
DIARIA DA RICOVERO: per la durata massima digiorni 25 (SENZA FRANCHIGIA)€

25,00 die

INDENNITA' FORFETTARIA POST RICOVERO coN INTUBAZIONE o TERAPIA INTENSIVA:€ 1.000,00

ASSlSTENZA
Assistenza telefonica da remoto
Consulenza psicologica
Indicazioni terapeutiche
Invio ambulanza

RCT

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle Condizioni Generali alla sezione Responsabilità Civile, di cui
la presente appendice è parte integrante, si precisa che la stessa è valida in ogni situazione di contagio da
COVID 19 (Coronavirus)o altra patologia infettiva verificatasidurante le attività scolastiche,
La

d'

validità

è

estesa a tutte le attività esterne autorizzale dall'lstituzione Scolastica, come viaggi

istruzione, stage alternanza

scuola-lavoro e scambi culturali, purché in presenza di personale docente, tutor o espressamente incaricato.
E' anche compresa ogni attività ditelelavoro (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 disoggetti responsabili,
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 contrattua le.
I massimali previstisono quelli indicati nella polizza di cui I'appendice è parte integrante.
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Gent. Dirigente scolastico e Direttore dei servizi Generali ed

Amministrativi

'

nel ringraziarVi per la richiesta fattacci siamo a presentarci e ad illustrarVi la nostra offerta in sintesi.
Pluriass è stata costituita nel '1986 da una società diprofessionistidell'intermediazione assicurativa
affiancata da alcunitra i maggiori gruppi italiani del settore, in particolare Unipolsai. Questa prestigiosa
collaborazione ci ha permesso di crescere e specializzarci nel campo delle coperture assicurative e servizi
alle scuole e digestire, sempre perconto della Compagnia Unipolsai, oltre 1000 rapporlicontrattualicon
lstituti Scolastici, ma anche l'enorme comparto dei sinistri (circa 30.000 denunce all'anno).
Grazie a questa pluriennale esperienza alle richieste fatteci dal mondo scuola ed alla gestione dei sinistri,
abbiamo negli anni formulato il pacchetto di offerta assicurativa pù completo alle esigenze di ogni singolo
lstituto.
Di recente la situazione emergenziale legata al coronavirus ci ha visti coinvolti nel dare una risposta anche
a questa problematica che di seguito vi illustriamo insieme anche alle altre peculiarità che
contraddistinguono la nostra offerta.

'/

Diaria da ricovero per contagio o patologie infettive senza franchigia, ed una indennità
aggluntiva forJettaria post ricovero da terapia intensiva;

'/

DAD Siamo a confermare l'operatività delle garanzie per tutti gli assicurati, ricordando sempre che
le attivita fisiche e di laboratorio (chimica, fisica, meccanica, etc) devono svolgersi, come già
previsto dalla normativa scolastica, in ambienti a norma di sicurezza:

'/
'/
'/
'/

Garanzie a primo rischío senza limitazioni o franchigie;
Diaria da gesso offerta sia in presenzache assenza da scuola;

Responsabilità Civile che opera per tutti gli assicurati che sono considerati terzi fra

roro;

Tutela legale prestata con Compagnia diversa da quella che opera per la RCT e gli Infortuni,
caratteristica su cui anche il Tar della Lombardia si è pronunciato in tal senso con la sentenza n.
130t2014',

,/

Portale dedicato per la denuncia e la gestione dei sinistri;

'/

Comunicazione dati dei soggetti assicurati entro 60gg versamento delle relative quote entro 90gg.

Queste alcune delle principali caratteristiche, che formano l'offerla a Voi dedicata, per tutte le altre 6chieste
che vi necessitassero restiamo a Vs. disposizione ai nostri recapiti telefonici ed e-mail.
Cordiali saluti
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- RCT / RCO / RC oersonale dei dioendenti / Addetlì alla sicurezza lD
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biolooico

Danni da lnterruzione o Sosoensione di esercizio
Per danni da incendio

30,000,000 00
30 000 000 00
2 000 000,00
1 2 000 000 00
7 500 000 00

.CASO MORTE
- INVALIDITA'PERMANENTE

340 000 00
320.000.00
220 000 00
320 000 00
440.000.00

- con la Diii favorevole tabella INAIL e come da tabella allèoata allé Condizioni di AssicrrraTione
1 00% del capitale assicuralo

- invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano
- ìnvalidità permanente superiore al 750lo per alunno orfano

640.000,00

Alluvioni. inondazioni

25 000 000,00

lerremoti

25 000 000 00

RIMBORSO SPESE IVIEDICHE DA INFORTUNIO - tutti irimborsi sono cumulabili lra di loro
RADDOPPIO per ricoveri superiori a 45 oiorni in presenza di intervento chirurqico
soese odontoìatriche (senza limiti di temDo):
- soese oer aoDarecchi acusticii noleooio/acouisto carîozzelle'.
- soese oculistiche comorese lenti e montature (acquisto e riDarazione):
3ARANZIE AGGIUNTIVE fcumulabili con il Rimborso SDese Mediche. ciascuna valida oer il
DiarÌa da Ricovero al oìorno loer I OOO Giornil
Diaria Dav-Hosoital (oer 1.000 Giorni)
Diarie da Gesso/lmmobilizzazione
danno estetico
soese di accomDaonamento casa/scuola/istituto di cura e viceversa al oiorno
sDese tfasoorto Der arto inoessato casa/scuola e viceversa
mancato quadaqno dei qenitori (al qiorno oer massimo 30 qiorni)

20,000,000,00
40 000 000 00
senza limite nel massimale
rimborso sp_ese mediche

100 00
100 00
30/1 6/8
20 000 00
40 00
500,00
40 00
5 000,00
10 000 00
250 000 00
30 000 00
1 000 00
6 000 00
200,00
500 00
I 000 00
500,00
1 {J00 00
2 000 00

rimborso rottura aDDarecchi ortodontici
sDese funerarie
stato di coma continuato (RECOVERY HOPE) 100 qiorni
borsa di studio (Der commorienza oenitori)
sDese Der lezióni orivate di recuoero

oerdita dell'anno scolaslico
indennità da assenza Der infortunio
danneggiamento biciclelte
annullamento viaqoi/oiteicorsi per infortunio
anticiDo immediato soese di odma necessità fino al massimo di
soese di salvataooio e ricerca fìno al massimo di
SPESE AGGIUNTIVE . danni materiali da infortunio
a vestiario

3 000 00

- a carrozzelle / tutori Der Dortatori di handicao
- a occhiali in Dalestra

1 500.00
5 200 00
300 00

- FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO
. EFFE I II PERSONALI A SCUOLA

2 500 00
250 00

Vlassimale assicurato oer sinistrolllimitato Der anno
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA IVALATTIA IN GITA

50 000,00
20 000 000 00

- A SCUOLA PER INFORTUNIO/MAI ATTIA/MAI ORF

INCLUSO
INCLUSO

Consulenza l\,4edìca Telefonica a scuola (reperimenti dì mezzi di soccorso d'urgenza; reperimento di medici specialisti d'urgenza: organizzazione di
consulti medici: segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e reperibilità di farmaci in ltalia e all'estero)
Network convenzionato (singole strulture convenzionate e loro ubicazionei prestazioni specialistichei nominativo di singoli medici; esami
diagnostici;ricoveri)

INCTUSO

nvio medico e/o ambulanza
3omunlcazioni uroenti ad un familiare
'/lTA PRIVATA ALUNNI 24 H - CONSULENZA IVEDICA TELEFONICA
- IN GI] A E VIAGGIO PER INFORTUNIO/MALATTIA./MALORE
Consulenza l\iledica Telefonica 24 H su 24 in viaggio (reperimenti di mezzi di soccorso d'urgenza; reperimento di medici specialisti d'urgenza;
organizzazione di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici: esistenza e reperibilita di farmaci in ltalia e all'estero)
nvio medico e/o ambulanza
rasferimento sanitario
lnformazioni cliniche sufoaziente
ìterDrete a disDosizione
:amiliare accanto
nvio medicinali all'estero
ientro dell'assicurato convalescente
ìienlro anticipalo
ììmpatrio sanitario
ìvio di un accompagnatore in sostitqzione

INCLUSO

tNct Uso
INCLUSO
INCLUSO
INCLUSO

^:

INCLUSO
INCLUSO

tNct

tiso

INCLUSO
INCLUSO
INCLUSO
INCLUSO

tNct Uso
INCLUSO
INCLUSO

INCLUSO
NCLUSO
NCLU

nformazioni l')

NCt

tL z

lDoh
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