
 
Assicurazione speciale Pl uriass Scuola – SNAIPO  

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI – PRIVACY – INFORTUNI – TUTELA LEGALE 
compresa nella quota di iscrizione allo S.NA.I.P.O. – Contattare: prof. Vincenzo Di Marco  

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE COPERTURE PREVISTE 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI                                                            Copertur e in €uro 
Responsabilità civile verso terzi MAX 10.000.000 
Responsabilità civile verso terzi per persona 4.000.000 
Responsabilità civile verso terzi per cose 4.000.000 
Responsabilità civile del responsabile Sicurezza L. 626/94 4.000.000 
Risarcimento danni a cose del Personale causati da alunni 500 

PRIVACY 
Estensione responsabilità civile verso terzi per violazione Privacy L. 196/03 4.000.000 

INFORTUNI 
Max catastrofale 10.000.000 
Morte 160.000 
Spese Trasporto – Onoranze Funebri 5.000 
Invalidità permanente – senza franchigia 
A) capitale liquidabile per postumi invalidanti ---------------------------------------------- €. 205.000 
B) ulteriore indennizzo per postumi > al 30%   -------------------------------------------- €.   55.000 
C) l’Inv. Permanente superiore al 50% sarà considerata totale ---------------           100% 
D) Contagio HIV da infortunio   ---------------------------------------------------------------- €. 165.000 

260.000 

Spese mediche (validità in tutto il mondo) 
Spese mediche, farmaceutiche, oculistiche, tichets, spese di primo intervento medico per patologia 
improvvisa (malore, svenimento ecc..); cure fisioterapiche, cure odontoiatriche. Grandi interventi chirurgici 
in viaggi e visite di istruzione all’estero 

50.000 

Danni da infortunio a occhiali, indumenti, effetti personali 300 
Danno estetico (viso) 12.000 
Trasporto ambulanza o altro 3.000 
Trasporto casa – scuola (per immobilizzazione arti inferiori) 1.000 
Diaria da ricovero – copertura giornaliera (max 300 giorni) 55 
Day Hospital 55 
Diaria da immobilizzazione – copertura giornaliera: 
a)   per ogni immobilizzazione (con gesso o apparecchio immobilizzante, compreso dita mani) 
b)   per immobilizzazione causa frattura arti inferiori (indipendentemente da frequenza scolastica) 
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RISCHIO IN ITINERE (tragitto casa – scuola o sede attività con qualsiasi mezzo) Compreso 
Viaggi e Visite di Istruzione: 
 
a)       trasporto dell’assicurato 
b)       spese di viaggio/soggiorno di famigliare 
c)       annullamento viaggi, visite di istruzione, se richiesto dalla Scuola 
d)       copertura malattia e perdita bagaglio, se richiesto dalla Scuola 
e)       settimane bianche – sports sulla neve 

  
 

500 
500 
258 

Compreso 
Compreso 

STAGES – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – VOLONTARIATO Compreso 
Interscambi culturali Compreso 
Attività pre e post scuola Compreso 
Stages – Corsi Post Diploma Compreso 
Corsi di Aggiornamento per Docenti Compreso 

TUTELA LEGALE 
SPESE LEGALI E PERITALI IN AMBITO PROFESSIONALE 
Azione legale (con libera scelta di proprio Legale) per procedimenti civili e penali 
Vertenze connesse con esami di stato e scrutini finali 
Procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi 
Vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo trasferimento di servizio 
Vertenze connesse con violazione della Privacy (l. 196/03) per la difesa penale e la presentazione di ricorsi 
in sede amministrativa 
Sicurezza sul lavoro (l. 626/94) difesa penale per reati colposi e contravvenzioni 
Assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni sinistri verificatisi nel tragitto casa – 
scuola (rischio in itinere) 

20.000 

APPENDICE DI PRECISAZIONE 
Si precisa che l’assicurazione vale per tutti gli infortuni subiti: durante le ore di lezione, di ricreazione, di refezione, degustazione, di attività didattiche 
tecnico-pratiche, professionali e scientifiche con attrezzature varie, compresi laboratori di informatica, di lingue, di fisica, di chimica, di ricevimento, 
di sala, di bar, di cucina, di enologia; durante le ore di lezione in compresenza, i corsi di sostegno e di recupero; durante le ore di approfondimento e di 
terza area; durante le ore di lezione applicative o esercitazione speciale nelle manifestazioni di Istituto; durante le ore di tutoraggio professionale. Si 
precisa che le garanzie sono operanti per tutti i danni per i quali la Pubblica Amministrazione agisca in via di rivalsa nei confronti degli Assicurati, 
compresi quelli conseguenti a colpa grave, ad esclusione di quelli conseguenti al dolo. Si precisa che la Garanzia è operativa sia per il Personale 
Docente sia per il Personale non docente che effettui servizio esterno alla Scuola (purché autorizzato). 
In caso di eventi coperti dalla sopra descritta Ass icurazione, gli Iscritti SNAIPO dovranno darne subi to  comunicazione 
(appena  materialmente possibile) al responsabile P rof. Vincenzo Di Marco ( Tel. 339/1816548  vincenzodimarco@snaipo.it ), il 
quale procederà alla istruzione della pratica  

 


