
TSTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE''MAJORANA''

Liceo scientifico-Liceo scienze applicate -Liceo classico -Liceo Linguistico-scienze Umane É*y
A.F.M -Turismo-Sirio I'T'C -

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Servizi per l' Enogastronomia Alberghiera

96012AVOLA(SR)_ViaLabriol4lTel-093183197011Fax09318|4021

c.F.92021320897

E_mail istituzionale : srjs0?@0a(à§lruzoxe.it

Posta certificata: srisQ23Q0a@oeqi$ruzi-aneit

Circ.int. n. 40 del 19.10.2016

AI PERSONALE SCAOLA

LORO SEDI

Oggetto: Polizza assicurativa personale scuola e alunni c/inforluni e R.C. periodo dal 7.11'2016 al

7.11.2017

Si porta a conoscenza delle SS.LL che per l'anno scolastico 2016-2017 la copertura

assicurativa di cui all'oggetto è garantita dalla società assicurativa AMBIENTE SCUOLA S.R.L-

§IRACUSA con seCie a N{ilano via Pelrella,6 al costo pro-capite di€ 3,70.

I1 personale che inJende assicuarsi, in considerazione ehe l'assicuraziote per il personale è

nominativa, dovrà versare € 3,70 presso l'ufficio contabile entro il 27 '10'2016

In allegato le condizioni di polizza.
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w!ÈNER
SIADTISCHE
VIENNA, INSURANCE GROUP

SINOTTIGO DELLE PRESTAZIONI DI POLIZA

1T) 81/08) / danno biolooico 25.000.000,00

i nrt.20 Condizioni di Assicurazione) 10 000.000,00
1 0.000.000.00

ne Responsabilità Civile' con il massimo di:

I\INPTtr

6.250.000.00

220.000,oo

lla lNA|L e come da tabella allegata alle Condizioni di AssicYrazione 300.000.00

60^ I laìl lAl tr Al lflflo/" dél n2nitelc assierrreto 300.000,00
400.000,00

radr,lnnniatr A nrfano /vedi Art 'l 1-b Condizioni di Assicurazione) 600.000.00

7 Éo/^ nrfann 700.000,00

ail'attività didattica à seguito infortunio grave (oltre il 75%) 4.000,00
8.000,00

fnrtr rnin orave (ollre il 75Vo\ 4.000,00

lNtrÒPTl lNlO - hrtti i rimhorsi cumulabili tra di loro 5 000.000.00

nto chirurgico 10.000.000,00

l:

senza limite nel
massimale rimborso

spese mediche

^ÀD^rr7rÉ ^^^[ rf,rrr\/E r^,,-r,rahiri ^^^ il E imh^rc^ §noeo Madichc niascrrna valida oer il relativo massimalg)
Ofìfì Ginrni\ 70,00

- indennizzo immediato a sesuito di ricovero (per un periodo pari a 2q!lel1l!9!!999!!y!). 2.500,00
70,00

Aaecn/lmmnhili fino al massimo di 1 050,00
700.00 120,00

- oer presenza a scuola fino al massimo di / al giorno 350,00 / 1 0,00
12.000,00

d:l rricn 8.400,00
1.200,00

r/i.a\/èrcà finn al m:ssimo di / al oiorno 900,00 / 30,00

É /.n 2l ni^rno\ '1.200,00

40 00

2.000,00
12.000,00

Ofl ninrni 220.000.00
35 000,00
35.000,00

lczinni nrivaic rii 2 100,00
10 000,00

r'an;iu iani Ài Acciar rrazinne\ 140,00
200,00

4,000,00

- anticipo immediato spese di prima necessità fino al massimo di (vedi Art 46 Condizioni di Assicurazione) 2.000,00
'1 000,00
2.000,00

1.800,00

a strumenti musicali
a strumenti musicali - limitatamente ai Conservatori di Musica

600,00
1 .200,00
2.500,00

.èrfifi.2t. edico)
;t"IÉ Hlv€d- EPATTTE vinnG

250,O0

ninalo o naliamiclife 300.000.00
45.000,00

iltorurtil."attnloaNN|A_|BENlìli,,.',:l].]...,'...';,-.:l|ì]..ìl1:...]:",ll.l:.:,...."illl,,'..l:.;.
3 000,00

- EFFETTI PERSONALI A SCUOLA 170,00

SEZIONE IV.- PERDITE PEC

- DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE:

per collisione, urto, ribaltamento, usclta di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo,

orandine, incendio, tentato furto, cristalli

vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, 15.000,00

3.000,00

TTIA ll\/tPRÒ\A/j.SA 4.000,00

- ANNULLAMEryTO VIAGGIiGITE PER
-^- -i^i-r-^ ^ illi-i+-+^ ^^r annal

4.000.00

Massimale assicurato oer sinistro
220.000.00

Mod. SIN lW B 1 0 amb 16

wIENFìR STÀDl.ISClltj Versicherung AG Vienra [nsurance Group . ìsctiLta al registro del!e Socieu'i del Tribuna]e del Cotnmcrcio di vienno n. ÈN 333376 i o Capirale

Il lì A. Iìonra: nM - 921ì001 . Indiriz-zn I,Èc: wiener irolia(olegalrnoil.it . clodice fiscn le e Par.ita IvA: I1830710 l5 t



{SSISTANCE
,lniamo/il servizio

SINOTTICO DELLE PRESTAZIONI DI POLIZZA

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 5.000.000,00

- A SCUOLA PER INFORTUNIO/MALATTIA/MALORE COMPRESO

Consulenza Medica Telefonica a scuoÈ (reperimenti di mezzi di soccorso d'urgenzal reperimento di medici specialisti d'urgenza;

organizzazione di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e reperibilità di farmaci in ltalia e

a llro cforn l

COMPRESO

Network convenzionato (singole strutture convenzionate e loro ubicazione; prestazioni specialistiche; nominativo di singoli medici;
aeami diannaclini ricnvcri\

COMPRESO

lnvio medico e/o ambulanza COMPRESO

Comunicazioni urgenti ad un familiare COMPRESO

VITA PRIVATA ALUNNI 24 H - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA COMPRESO

- IN GITA E VIAGGIO PER INFORTUNIO/MAI.ATTIA/II/ALORE COMPRESO

Consulenza Medica Telefonica 24 H su 24 in viaggio (reperimenti di mezi 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)

COMPRESO

lnvio medico e/o ambulanza COMPRESO

Irasferimento sanitario COMPRESO

lnformazioni cliniche sul oaziente COMPRESO

lnterDrete a disoosizione COMPRESO

Eamilirro ,.aent^ COMPRESO

lnvio medicinali all'estero COMPRESO

Rientro dell'assicurato convalescente COMPRESO

Riènlr^ antininato COMPRESO

limpatrio sanitario COMPRESO

lnvio di un accomoaonatore in sostltuzione COMPRESO

Traduzione cartella clinica COMPRESO

Anticipo somme dl denaro (per i soli assicurati maggiorenni) 5.000.00

SPESE RIMPATRIO SALMA SENZA LIMITE

SOCCORSO STRADALE in ltalia - oer Alunni, Operatori Scolastici, Revisori dei conti e dipendenti in missione 250,00

lnformazioni turistiche COMPRESO

lnfnrma n n1 dcl q 04 08 COMPRESO

lEZlLrNtr lJAla.r{NalA.AùùlJ I E NG' Ar.r, tNuIvE u(r I vl I A 96Mlr4rÀ ef LL

GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA COMPRESO

- RIMBORSO SPESE MEDICHE 30.000,00

- RIMPATRIO SANITARIO 30.000,00

Mod. SIN lW B 1 .0 amb '16

r\rec; te§*ucta
il Agsnti
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