
ca 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Vo/sinio 23/25 - 00199 ROMA V/fax 06 8546344/86321078 


Codice fiscale: 97714780588 

E-mail: rmic8d900r@istruzione.itPostaelettronicacertificata:rmic8d900r@pec.istruzione.it 


Prot. n.3573/B17-B15 Roma, 3 settembre 2014 

Alle ditte assicuratrici interessate 

OGGETTO: PROCEDURA D'URGENZA - richiesta preventivo assicurazione integrativa A.S. 
2014/2015 - CIG ZDBI09FEBC 

Questa Istituzione scolastica dovendo precedere al rinnovo dell'assicurazione per Infortuni 
e R. C. per l'a.s. 2014/2015 richiede alle ditte assicuratrici interessate l'invio in busta chiusa di un 
preventivo di spesa, indicante il costo assicurativo riferito al singolo alunno per la copertura dei sinistri 
più facilmente verificabili nel mondo scolastico, come da seguente prospetto: 
INFORTUNI 
- morte 
- invalidità permanente (indicare le diverse percentuali) 
- spese mediche in Italia 
- spese mediche all'estero 
- spese odontoiatriche 
- diaria per ricovero 
- diaria per day hospital (indicare fino al massimo di gg.) 
- diaria da ingessatura 
- spese di trasporto con mezzi di soccorso 
- acquisto occhiali rottura occhiali (montatura e lenti) 
- danno estetico 
- trasporto casa/scuola in caso di ingessatura arti superiori o inferiori 
- danni al vestiario 
- spese per lezioni di recupero 
- perdita anno scolastico 
- spese funerarie 
- spese trasporto salma 
- eventi dovuti a terremoti, alluvioni, inondazioni 
- rischio volo quale passeggero nazionale ed estero 
- rimborso spese legali e peritali 
- percorso casa/scuola 
- intossicazione da cibo 
- genitori presenti nella scuola per attività collegiali 
- accompagnatori personale scuola e non per gite anche di settimane 
- infortuni derivanti anche da morsi di rettili e punture di insetti ecc. 
- infortuni durante le attività motorie. 
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- RESPONSABILITÀ CIVILE dell'Istituto, di tutti gli operatori, degli studenti e dei genitori per le 
attività relative agli Organi Collegiali e quali accompagnatori. Massimale per sinistro riferito al 
singolo. 

- POSSIBILITÀ di: assicurare tutti gli operatori della scuola e i genitori membri di diritto degli 
Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974, alle stesse condizioni di quelle previste per 
gli alunni. 

- POSSIBILITÀ di: assistenza medica telefonica, invio gratuito di un medico e/o ambulanza scuola, 
rientro sanitario anticipato o posticipato, anticipo spese prima necessità, viaggio di un 
familiare/sostituto, docente accompagnatore. 

Il preventivo dovrà contenere oltre ad altre caratteristiche non previste che si vorranno comunicare, 
l'indicazioni di eventuali franchigie e per la copertura di tutti gli assicurati la percentuale del premio da 
versare. Il preventivo inoltre dovrà dare evidenza del massimale garantito per singolo 
sinistro/individuo ed esplicitare il rapporto di terzietà di ciascun assicurato rispetto all'altro 
(docente nei confronti dell'altro docente, alunno nei confronti dell'altro alunno ecc). Le offerte 
dovranno dunque contenere dichiarazione con esplicitazione chiara dei due elementi di cui sopra 
(massimale per sinistro/terzietà degli assicurati tra loro). 

Ci si riserva la facoltà di procedere con l'attribuzione del servizio anche in presenza di un'unica offerta. 

Si precisa che gli alunni attualmente iscritti per l'A. S. 2014/2015 risultano essere: 

SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI: 566 
SCUOLA ELEMENTARE E D'INFANZIA S. MARIA GORETTI: 351 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 483 

TOTALE ALUNNI 1.400 

In attesa di un riscontro alla presente da far pervenire in busta chiusa con consegna a mano o a 
mezzo posta a/r improrogabilmente entro le h.13.00 del 15 settembre 2014 (NON FA FEDE IL 
TIMBRO POSTALE). Sulla busta dovrà essere chiaramente leggibile la dicitura "PrsVllntivo per 
ASSIa/RAZIONE INTEGRATIVA-A.S.20J4/20J5". Per l'espletamento dei successivi adempimenti, 
si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Il presente invito è pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica http://www.istitutoviavolsinio.it 

Il' D'iNgente Scolastico 
t.ssb~tkredana Teodoro
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