
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2831/VI.5        Monte Sant’Angelo, 16/09/2020 

 

      Spett.le Compagnia Assicuratrice 

                 ……………. 

      ……….           ………… (….) 

 

OGGETTO:  BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE 

DELL’ISTITUTO PER L’A.S. 2020/2021 

CIG: Z9E2E4D384 

Decorrenza:  16/09/2020 Scadenza: 30/09/2020 Durata: 15 gg 

INTEGRAZIONE GARANZIE POLIZZA ASSICURATIVA 

 

 

Con riferimento al Bando di Gara in oggetto, prot. n. 2831/U.VI.5 del 16/09/2020, vista l’emergenza 

sanitaria del Covid-19, si precisa, ad integrazione delle garanzie richieste, di prevedere la copertura 

assicurativa come specificato: 

a) Covid 19 

 Tutela del DS e del DSGA per la Responsabilità derivanti dal ruolo di datoro di lavoro; 

 Gestione in area infortuni come da disposizioni INAIL; 

 Garanzie valide per tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni e gli operatori 

assicurati; 

 Garanzie valide per la Didattica a Distanza per gli alunni; 

 Garanzie valide per la Didattica a Distanza per gli operatori assicurati; 

 Garanzie valide per tutte le attività didattiche prestate in locali diversi da quelli scolastici 

ed individuati per il contenimento delle occasioni di contagio; 

 Garanzie valide in Smart Working; 

 Garanzie valide nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza nei confronti 

di personale ausiliario assicurato e incaricato di presidiare l’istituto per attività indifferibili; 

b) Garanzie migliorative 

 Occhiali a costo zero (possibilità di acquistare, riparare o sostituire un occhiale 

danneggiato senza anticipare alcuna somma di denaro) 

 Assicurazione gratuita, oltre a quella prevista, anche per il medico e lo psicologo 

competenti, gli O.S.S. e gli O.S.A. 

 Invalidità permanente 

1) Dal 45% riconosciuto il 100% del capitale assicurato 

2) Dal 75% riconosciuta una maggiorazione del capitale assicurato 

3) Possibilità di uteriore maggiorazione del capitale nei casi di invalidità superiore al 85% 

4) Rimborso spese per l’adeguamento del materiale didattico e della postazione a scuola, 

presso il domicilio e l’adeguamento di un mezzo di trasporto nei casi gravi di 

infortunio 

5) Rendita reversibile per gli operatori scolastici 

 Infortuni 

1) Rimborso spese sostenute per i trasferimenti verso la scuola o i luoghi di cura 



2) Rimborso della perdita di guadagno dei genitori 

3) Recupero anno scolastico (a seguito di assenza prolungata anche divuta a contagio da 

Sars Cov2) 

4) Indennità di assenza 

5) Lezioni private (a seguito di assenza prolungata anche dovuta a contagio da Sars Cov2) 

6) Spese odontoiatriche senza limiti di tempo 

7) Spese oculistiche 

8) Nessuna franchigia 

9) Rimborso spese mediche da infortunio tutte cumulabili tra loro 

 Assistenza 

1) Programmi di assistenza in viaggio validi in tutto il mondo 

2) Danni al veicolo del Revisore dei Conti e dei Dipendenti in missione 

3) Garanzia assistenza prestata anche in caso di contagio da Sars Cov2. 

 

 

Cordiali saluti 

  

   

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Matilde IACCARINO  
 Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/93 
 


