
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
LTF CIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO
l/id Volsínío 23/25 00199 ROMA 8/fax 06 85'16344/86321078

Codice fiscale: 97714780588
E-mail: rmiaSdgOOr@ struzione.it Posta elettronica ceftilicata: rm c8d900r@Dec istruzione lt

Prcl . n. 5628/ g!7 -Bl5

Oè6eîîOt Richiesîo prevenfivo ossicuroziohe inlegrotivd A.S. 2016/2017 - C:16 TO||BAO57C

Queslo lgliluziohe scologlìco dovendo precedere al rinnovo dell'dssicurozione per lnfor-luni e R

c. per l'o.s. 2A$/2017 tichlede olle diîte ossicuro-frici inleressote l'invio in bustd chiuso di un

preventivo di speso, indìconie il coslo ossicurotivo riferilo ol singolo alunno per la coperiuro dei sinisfri
più fociÌmenle verificabili nel hohdo scoloslico, cone do seguente Prospetto:
INFORTUNI
- morle
- invo idifò pertnonenle (indicore le diverse PercenÌuo1i)

spese mediche ih flolio
spese lnediche oll'estero
spese odonloiolriche
diorio per ricovero
dioria per doy hospilal (indicore fino ol mossilno di g9.)

diorio do ingessoturo
- spese di lrosporto con hezzi di soccorso

ocqoisto occhioli ro-lturo occhioli (nontoturo e lenti)
donno este-lico

- -lrasporfo coso/scuo q in coso di ingessoluro or-fi suPeriori o ìnferiori
- donni ol vesîrorio
- spese Per lezioni direcuPero
- perditd onno scolosfico

spese funerqrie
- spese lrosporlo sall{lo

eventi dovuli o lerremoti, olluvioni, inondozioni

- rischio volo qlole possegge(o nozionole ed eslero
rimborso spege Iegolie perilolì
percorso cosa/scuolo

- inlossicozione do cibo
genilori presenîr nello scuolo Per ollivilà collegioli

occompognolori personole scuolo e non Pet gile anche di selfimone

' inforlunì derivonlionche do norsi di retlilie punlure di inselli ecc

- inforluni doron-fe le oltivilò tnotorie.

Rolno, 18 oîtobre 2016

Al e ditte ossicuroîrici interessole



. RE5PONSABILITÀ cIyILE dell'Isîillto, di lu.fti gli oPerdtori, degli sludenli e d'i geniìort Per le l

oltivitò reldtive ogli orgoni Collegioli e quoli occompqqnotori /\^ossimole per sinistro riferifo 6l

singolo.

POSSIBILITÀ di: ossicurore tuttl gli operotori dello scuolo e i geni+oti nembri di dirilto deglì

orgoni collegioli previsti dol D.P.R. n. 416 del 3l/05/1974, alle slesse condizioni di quelle pteviste Pet

gLiolunni.

PoSSlBILIfÀ di: ossislenzd hedico l€lefohico, invio grotuilo di un hedico e/o ombulonzo scuolo,

rienlro sohilorio onlìciPoÎo o posliciPolo, onticipo sPese prirno necessi-iò, vioggio di un

f omiliore/soslilr.r'lo, docehle occohìpoqnolore.

rl prevenlivo dovTà conteheTe oltre od ollfe corofteristrche non previs-fe che si vorronno comunicoTe.

l,indicozioni di eventuali fronchigie e per lo copertura di tuftr gliossicuroli lo percen-luole d€l Premio do

versore. Il prevehtivo inoltre dovrà dore evidenzo del nossimole gordnlito per singolo

sihistro/individuo ed esplicifore il ropporio di terzieià di cioscun ossicurolo risPeîîo oll'oltro
(docehle nei confronîi dell'oltro docenie, olunho nei confrohli dell'olÎro dlunno e.c). Le oÍfeúe
dovronno dunque cohîenere dichiorozione con esplicítoziohe chioro dei due elenenti di cui sopro

(ndssinole per sinistro/terzielò degli ossicurofi îro loro).

ci si riservo lo focoltò di procedere con I'oftribuzione del gervizio ahche in presenzd di un'unico offertc.

5i pr€ciso che gli oluhni attuolnlenle iscrilli Pet I'A S 20!6/2017 tisullcno essere:

VIA VoLsINIOr444
s. MARÌA 6ORETTI: 131

TOTALE ALUNM 1434

ln olleso di un riscontro ollo presenfe do for pqy94i19 in buslo chiuso con consegno o mono o o

mezzo poslo o/r improrogobilmenie ehtro le h.13.@ del 25 ol"fobre 201ó (NON FA FEDE IL
TI^ BRO POSTALE). Sullo blslo dovrò essere chiorolîenie leggibile lo diciluto 'Prcvenliw Pet
ASSîCUqAZTONE INTEéqATIVA-A.5.2O16/2017. Pet l',esp etq|îehto dei successivi odempirnenli,

si res-lo o disposizione per evenluoli uheriori chioritnenÎi.

ScUOLA ELEMENTARe MAZZINT 549
ScUOLA ELEMENTARE 5. MARIA 6oRETTI: 310

sCUOLA sECONDARIA DI PRIMO 6RADO EsOPO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 6RADO E5OPO

1l presenle invilo è pubblicolo sul silo dell'Isliluzione

s.olosfico


