TABELLA ALTRI SOGGETTI ASSICURATI GRATUITAMENTE
E A PAGAMENTO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Agenzia assicurativa: PLURIASS Srl – Via Giotto, 2 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 629208
Compagnie di assicurazione: UNIPOLAI per le coperture RC, Infortuni, Assistenza - UCA per la Tutela Legale

Altri Soggetti assicurati gratuitamente
per le sole coperture RC e Infortuni

Soggetti Assicurati
Gratuitamente

Genitori e persone autorizzate dall’Istituto a svolgere attività scolastiche
ed extra scolastiche organizzate dall’Istituto Scolastico all’interno della
scuola od all’esterno della scuola come accompagnatori a viaggi
d’istruzione, gite e quant’altro.

SI

Allievi iscritti in corso di anno scolastico (se rientrano nella tolleranza)
Uditori
Esperti esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola
Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14.04.94)
Presidente Commissione d’esame
Revisore dei conti
Personale volontario esterno partecipante ad iniziative/progetti/attività
deliberate dall’Istituto Scolastico
Genitori membri degli Organi Collegiali
Obiettori di coscienza
Assistente straniero in ambito di uno scambio culturale
Tirocinanti
Responsabili della Sicurezza T.U. Sicurezza 81/08 (L.626/94)

SI
(più Assistenza e Tutela Legale)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Operatori Scolastici componenti squadre prevenzione e pronto
intervento ai sensi di Legge

SI

Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso
l’istituto scolastico o presso famiglie degli studenti
(ATTENZIONE: in questo caso dovrebbero essere già assicurati
dalla loro scuola)

SI

Docenti e Personale ATA assunti a tempo determinato con incarico non
superiore a 4 mesi

SI
(più Assistenza e Tutela Legale)

GPM Insurance Broker srl – Via Borgogne, 2 – 20122 Milano – Tel.: 02.72004690

Altri Soggetti assicurati a pagamento
Assistenti di lingua straniera
Assistenti educatori
Insegnanti di sostegno
Studenti esterni che partecipano ad attività/stage
post-diploma e dei “centri o campi estivi” progettati
ed approvati dagli Organi Collegiali ed organizzati
dall’Istituzione Scolastica

Premio lordo Pro Capite

€ 12,00 (RC, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale)
€ 12,00 (RC, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale)
€ 12,00 (RC, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale)
€ 8,50 (RC, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale)
€ 6,00

Persone che partecipano ai corsi surrogatori, dei
corsi serali (CTP EDA) e dei corsi che rientrino nei
P.T.O.F. o P.O.N. o siano comunque approvati
dall’Istituzione Scolastica e i cui partecipanti abbiano
registrato il proprio nominativo sugli appositi registri
conservati presso l’Istituto Scolastico.

I massimali garantiti individualmente per le
coperture si riferiscono ai casi di Morte,
Invalidità Permanente e Indennità da Ricovero
ridotti del 50% nelle somme indicate in polizza
mentre il limite di rimborso per spese mediche
conseguenti ad infortunio è fissato in €
2.000,00.

PRECISAZIONE
Per i soggetti assicurati gratuitamente l’assicurazione vale in ambito RC ed Infortuni purché autorizzati
dall'Organo Collegiale competente o dal Capo di Istituto ed esclusivamente durante le attività
esplicitamente programmate, deliberate, autorizzate e organizzate dall’Istituzione Scolastica.
Si precisa, inoltre, che per il personale esterno volontario che opera su progetti di attività deliberate
dall’Istituto Scolastico deve esserci un atto ufficiale di assegnazione dell'incarico di coordinamento del
progetto/attività ad un Docente o non Docente ovvero ad un operatore della scuola che collabora con loro
nella organizzazione e/o gestione dell’attività.
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