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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  06 94528968/86382063 – fax 06 86321078 

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218 

Codice fiscale: 97714780588  

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

Sito web:  www. ist i tutoviavols in io. i t  

Alle ditte Assicuratrici interessate 

 

OGGETTO: Indagine di mercato/Manifestazione di interesse – procedura negoziata 

assicurazione integrativa A.S. 2021/2022  

CIG Z2E33D5079 

Questa Istituzione scolastica dovendo precedere al rinnovo dell’assicurazione per Infortuni e R. 

C. per l’a.s. 2021/2022 richiede alle ditte assicuratrici interessate in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale, l’invio via e-mail rmic8d900r@istruzione.it di MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE ENTRO 17/11/2021 a partecipare alla procedura per l’acquisizione di polizza 

assicurativa integrativa A.S 2021/2022 

 Il servizio dovrà comprendere il costo assicurativo riferito al singolo alunno per la copertura 

dei sinistri più facilmente verificabili nel mondo scolastico, come da seguente prospetto: 

 

POLIZZA COVID 

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  
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- infortuni derivanti anche da morsi di rettili e punture di insetti ecc.   

- infortuni durante le attività motorie. 

 

- 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. Validità mondo. 

 

- 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. Validità mondo. 

 

Le ditte che avranno manifestato interesse con l’invio entro il 17/11/2021 di relativa 

dichiarazione/attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale,  dovranno, in una FASE SUCCESSIVA PREVIO FORMALE INVITO di codesta 

amministrazione, produrre un preventivo che dovrà contenere oltre ad altre caratteristiche non 

previste che si vorranno comunicare, l’indicazione di eventuali franchigie e per la copertura di tutti gli 

assicurati la percentuale del premio da versare. Dovranno 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). Dovranno 

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 a dar seguito alla procedura anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse e successivamente anche in presenza di un’unica offerta. 

 

Si precisa che gli alunni attualmente iscritti per l’A. S. 2021/2022 risultano essere:  

 

SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI:  461 ALUNNI 

SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA GORETTI:  246 ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESOPO VIA VOLSINIO:  494 ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESOPO S. MARIA GORETTI:  127 ALUNNI 

 

TOTALE ALUNNI  1328 

 

Si prega far pervenire MANIFESTAZIONE DI INTERESSE congiuntamene a 

Dichiarazione/attestazione dei requisiti vi e-mail rmic8d900r@istruzione.it improrogabilmente 

entro le h.13.00 del 17 novembre 2021. Nell’oggetto specificare “Manifestazione di interesse 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA–A.S.2021/2022”. 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 Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Teodoro     
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