SCUOLA EUROPEA DI VARESE

ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI
Ai sensi del Regolamento Generale delle Scuole Europee, la Scuola contrae
un’assicurazione individuale collettiva, che copre in particolare le conseguenze finanziarie
della responsabilità civile dei genitori in caso di danno cagionato dai figli ad altri alunni o a
terzi.
Quest’assicurazione garantisce inoltre agli alunni vittime di danni o di infortuni o ai loro
aventi diritto il rimborso delle spese (cure mediche, ricovero in ospedale, ecc.) derivanti da
tali danni od infortuni, nonché il versamento di indennità forfettarie alle condizioni
precisate nella polizza di assicurazione. A titolo di corrispettivo delle garanzie di cui sopra,
i genitori assumono a loro carico l’85% del premio fissato dalla polizza di assicurazione.
L’assicurazione copre soltanto i rischi di danni alle persone sia entro i confini della Scuola
che sul percorso dal domicilio alla Scuola e viceversa (solo se si utilizzano i bus della
scuola oppure i mezzi di trasporto pubblici) come pure durante lo svolgimento delle attività
parascolastiche organizzate dall’Associazione dei Genitori, gli stages in Italia e all’Estero
e le gite scolastiche in Italia e all’Estero.
Si attira l’attenzione sul fatto che l’assicurazione scolastica non copre i danni da furto.
I. ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI
€

60.000

in caso di morte

€ 150.000

in caso di invalidità permanente

€

di spese mediche per ogni infortunio comprese le spese
odontoiatriche con un massimo risarcimento di € 500 per dente,
fino a un totale di € 6.000; le spese per l’acquisto di lenti fino alla
concorrenza di € 200 e le spese per il trasporto dell’assicurato in
ospedale o in clinica con autoambulanza, le spese sostenute da
un accompagnatore e il rimpatrio in Italia.

8.000

L’assicurato terrà a proprio carico il 20 % delle spese rimborsabili a termine di
polizza con un minimo di € 77,46 per danno.
La garanzia è operativa per tutte le attività scolastiche, comprese quelle sportive quali sci,
calcio, judo, pallacanestro ed atletica leggera.
II. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Capitali assicurati:
€ 3.100.000
€
775.000
€
520.000

per sinistro
per persona
per danni a cose

III. COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
La denuncia dovrà essere effettuata tramite la Segreteria della Scuola. I genitori devono
compilare il modulo per la privacy e fornire al Servizio Medico tutta la documentazione
medica. I genitori coperti dal Regime Assicurativo della Commissione presenteranno le
fatture alla Cassa Malattia ed inoltreranno alla Compagnia Assicuratrice il conteggio delle
spese che fornirà loro la Cassa Malattia. Chi non è coperto dal Regime Assicurativo della
Commissione inoltrerà all’Assicurazione le eventuali spese mediche e quant’altro non
rimborsato primariamente dalla propria cassa malattia e/o dal Servizio Sanitario
Nazionale.

