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Sicuri$empre, CIvunque e in tutte le lingue del mondo.
scuola si contraddistinEue sul msr{fit* p*r !a chiarcrz*, la tr*sp*r*nxà * f,inn*vaxi$ne dei su*iProgranrmi Assicr"irativi' sicur*rza scu*la ir"rf*tti, r*niu1;fi le garanxi* 4i un* p*lizxa assicur*tivatradizi*nals con sptl*ifirhe coperture leqat* aila vita sc*lastica e con avanzati str1rm*nti di g*srlon* per*ffrir* sempre rnaEEl*re tranquillita ai pr*pri assirur;ìti. Spicca tra qu*sti il pass*porti: sanitcrir:,itnportante novit;l per il r"nondo clelle assicuraui*ni sc*i*stiche.- ifFasxrporto Sanitario è unoip*lo **f*its r*cchiuti* la storla m*dicn personnxe d*pli Assicurati. ion*nt*n** Ia consultaxi*ned*ll';lnanrn*si cllnica ovunqile e in qualunqu§ m*ment*" Fondamsntalmente, quindi, e l,utilizzo clels*rviaio in caso d§ viaggi o gite d'istruzi*ne, suprattutta nll'cstrr*. Ogni evento medico vielrsrn*rntrizzàia asn un siiiema iemplic* e sicilro,, p***ìi*'J-"p-iriJ*}r*, qualsiasi *sig*ntra, cl.:qualsiasi part* ci*l m*ncir:, ii ryrui*nt* * il p*rs*n;tl*, ri* lui aui*rimatc, p*trà *ccedrr*, n*ll,arc* 4ipochi sec*ncii, ai dati ar*hiviati * consultarli in alrn*n* s lingue" sitre ai dati e ai d*cumenti niedieipersanali po$§on* §§§f,re archiviati, prot*tti e resi disp*nillii i principeli eiocur*enri {passapor-tr:,Patente, Lilireiti Sanitari, Bigli*tti di viagEìa, Lirenz*, e**.), cr*anelq: r-rn v*r$ * prcpria ,,Arrhivlo
Hiservato frnline""
ll P*ls*po*o §*nitario non si limita a **ntcnere d*ti pers*n*li rn*lto utill iri r*l* di snl*r,,*,.ìr# igruppr:snnguiEtto, allerqit, malatti* pregres$*, int*rv*nli e r!c*v*ri eff*ttu*ti, farmaci *ss*nti, vaccinnzi*ni,
pr*tesi e impiantl. familinri s mediri S;l c*ntattar* «.*.,) rn& (sr1s*fit* *ìi *er*ntrare, in f*rma pr*t*tta, i
risultatidegli as*r:rle cie lle rilevaxi*ni r!*ì dati *linicich* il tit*§are *ffettu*.
COSA TARI PTR ATTIVART IL PAS§APORTO §ANITARIO
{*llegandosi al slt* web www.sicur*zz«sr*ols"if erJ **c*<Je nd* al l*ssxp*rt* sanllari*, *prssif:ile ins*rire tutti i *ati anagrafici * sanit*ri dell,Àssi*uràr*.
Tt"ttti i dati, divisi ìn tre categ*rie "Anagrafici", "Sùtilati{i" * "Cl!$idi", siiri}nno protetti rJa Ussrnnme* P*:sword Sen*rat* all'*tt* c{cl prlm* *{(*s$$, T*rminat* ler prr:*edr-rr* di r*gistraei***, il
prsqrarrìil1* vi c*nr*ntir* di *ff*fiuar* l* slarnp* c**i eim{i.
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La dcnuncia t{isinlstr* d*vrà *ss*rs *ff*ttilfrt*ji}§slg#}§11ng-ns ns! seffuCIntite rryrini:- lnfortuni:efl|tr* }CI giorni dnil,infortuni* 
*4**d

- Assistenza in viaggi* *d a seu*la: immcdi*tam*fit* quandc sc ne hn nsc*ssità"
- §pese medleh* cla malattia in viaggio * §p*re m*dic§te grsndiint*rv*ntlchirurgirialsue*tero:
entro 30 gi*rni ejai termine del viag$ic"

- Bagaglia:#rìtr* 3* gi*rnidal tsrn:lne del vi*ggi*,
- Ann§llamento v§aggi* gite:efttr* 5 gi*rni fr^kc*ssivi*!la data prssr*ffirnat* di part*nea.
- lntsrruzicne eor*i; entro 30 giorni dail,infortunio.
- Altr* garanrl*: entro 3S gi*rni dal!,event*.

La 'Uenuneia dl sinistro", in base alle garnnzie c*lprte, dovrà essere effettuata nri rnodi sequ*n{i:
"lnfortuni", "lnt&rrufjtn§ Corsi per inf*rtunio'!'"§agaglio'i '-sperà m*dlr6* da rnalattia in
viaggia e §pese ntediche grandi intervcnti *hiruigici Ill'lstrio", tAnnullam**to git*, viaggi *fo
rcambi *ultur*li'i "*ltrr g*ranxia,,.
La scuola dovrà c*mpilarc *nlin* l'apposit* "fvisdulo dl d*nuncia" *d invi*rlc alla s*ciel;:
assicuratrlce a mezzo e mail: sinlstrl@sicureuxaseucla.it o fax al n- 0?IB,Sl gg§l,unitament* a:

a, in casr d'infortunio, ir.lt*rruxiolr* cCIrri, amnullamento glt*, e/n rcambiculturalil
tuttn la d*cumanlazi*n* m*dlca riiasci*ta dal Fronto §*rclrs*" Q*alora n*n sia pr*sentc una
§trilttilra *:edie*-aspcd*licrn di Pr*nt* §**r*rsc CI pflr inf*rtuni ch* int*rns§&n* I'appar*t*
dentari*, il ce rtificato p*trà essnr* ril*sciat* da aitr* mcdic* c sp*cialist*, purrhè d*tta
certifi**ri*n* v*nSa redatt*, di norrxa, efttr$ ?4 or* dall'acc*dim*y:t* del sinisti*,

b' Assieuraai*n* fiagagli* * Altre gara*xie:tutta la docum*nt*:ion* insrent* il sinistro in basr
alla tip*l*gia dell* stesss,

ll Modulo per la raeeslta d*l eonrcnro nl trattamento d** dati per**nali gen*rnli c sensibili
sottoscritto r*all'intere§sato t:, ln ras* di inf*rtunio a minore s*ttcscritt* cJ*li'*er(cnt* la pot*:tà,
mrnpresfr l* s*elt* cl*ll'Assicurnl* rel*tlvamsnt* alla s*stì*n* *nlin* clei sinistr*, cl*vra *§$trre invi*t*
dal l'a rsicu rato u nitnn"l*nt* * I la d*cu rxentaxl*n* m*cJk* successiv;:,

"&ssirtemxa |x w§aEg** * * §{r,r&i&", rcnt*tt*x*i* il numero verde s00 231 3?3.
La '*do(umnntazi*no sucr*ssiva" a qu*ila invinl* all'attn *ell;: r.l*r"il*t{i*, {#l1p1*$* qu*lla
$pe§a, dev'ess*re tr*$ryrè$s;ì, *fitrs 3S gi*rni dalla dnla d*l ril*sci*, msmo email
sinistriOri(urexsa§{§sla.it s via Fax aX nHffiero 07?3.*198$?, *llugata *l rrr*r{ul*
c*ntinuazi*n* */q: chiusura da richi*d*r* *ll* scu*ln,
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Cl'ill'sunA a§L $llll$YXs: ll prr:c*ss* di chil»ura d*l sinistro d*v* esser* §spl*t*to con duenrodalita distinte:
- ln assenza dis,p*r* da rimborsarel trasmissir:ne del "frilodulo diehiusura §inistrc,,
- in prastnte di §pe§e dn rimborsàrst trasffiissi*n* ci*l "Modul* di Chiusura sinistro,,, all*gandc:tutta la docum*ntftziojle di spesa in *riginal*. Le sp*se sost*nute p*r il rilasri* di rertificazioni diqu*rigione {lhlAlt * *lfiniassir*rativi} non s*n* rimb*rsabili. I "

tilT§Rnue§sf{É *§tTtfiM§{t Dt p§§§{fttzt§Nfr - A§T. ?§§2 (.{.
ll Codic* Civile pr*ved§ ch* cl*po un c*rt* p*rfu:do di iempo ilclirittr: al ris*rrimnnt* d*l danno radi:in presrriuione. F*rtanto enti* due anni dalla ctr*ta dàl siniiiio, p*i- non p*rder* it *iiitto alrisarcimcnt*, s({*rrs inviar* ailn Canrpagnia di Assicura:ionb ilnà ccmunicaxione corì
ra(cCImanda{* Afi, che indichi l'inte nzinne d'intlrr*ffiper* la prescriiion*.
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GUIDA PER L'ASSISTENZA §ANITARIA A SCUOLA E IN VIAGGIO
Iltr3llo slntefico delte condizioni di assicurazione

lù t t t u t lJ .}L,uLAt; I lco

viaggio-' (!taliarEstero) pla?. aella partenia JJl.qp,:irdi a'isrruzione, interscambi cutrurati ail,esrero ecc.. r LA MANGATA ArrrvAzroire oeur-À hrénrEstToì Àà§id#iiilÉffi$ ii'UàliiHo.É opEnanva cÒMpoRrA, 
_, .,,, _ ,,,,,,,,,,LA,NON 

OpEnAlVlrà DELLE GARANZIE CoNTRATTUAL!

i In caso di sinisrro |Assicuraro, o qu"i"i"uiuii;;;;;il; ;h" ,gi"., in ;; ;;;;, ;.r. .""trtirr, ;.;r;i;r";;, i;;;r telegraficamente la centrale operativa, in funzione 2ior" 
", 

24 tutto l,anno, ai seguenti numeri:

: ' 800 2s1s23,^ 

^,.^-, _::x,,:;ul.lf,,f*':uf,fi,r1env,cÉ i p n +3e 03e 60s?s33 
.

I lf, 
g,?.T::ti,i :.:mptere deil,Assicurato ed un recapiro retef onico ;

i i, i,i,lÉl:;li:ll:Jfl,,*'aneo 
- ed ir rìtrnrero di réterono det ruogo di chiarnara;

4. la prestazione richiesta.
L'Assicurato si obbliga inollre:
- a soltoporsi agri accertamen.ti meciici eventuarmente richiesti ciaila società:
'3 iilHli?l:§ffsflffisi8 85ÌrfB?ttlt§ lrr:iiÈlgfs'*;Ènàrrrn*àig.i,itftru,a crinica o der cerriricato merjico ccrnrprovanre irripo di parorosia e,iol'intervenlo eseguito:
- a fornire, a richiesta clella società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.
Nel caso in cui le pre§tazioni {ornlte 

'iÀlla centrale operativ.a superino i massimali pievisti o prevedano dei cosli a carico dell,Assìcurato, quest,ultimo,su indicazione della centrale operativa' dovrà fornire 
-sutticienti 

garanzie Ji .,"uiiturlon". entro 30 giorni dalla data di erogazione. delle sommeanticipate.
i -"'*-""-"-"---,--

:-cARANzrA AsssrÈiirÀ §Àr,riraÉla ir,r vilceio"Là 
socreìà,-ìn òàso oi maràìira"ò inrortLìnìo a*irÀlr;1,;io in viàgsio

le seguenti prestazioni :

a) consulenza medica'telefonica 24h su 24 - ll servizio medico della centraie Qperativa compost' da urr Direttore sanitario e da
:i,.:fl1|"-*à'J.-$'fll,iiJi|*t' 

e specializzati, disponibiri à; ;;;;i;;'i ![,ni su 7: ,oi;irti;ioi,i,r.ìoni circa i sesuenri arglomenri di

inlormazioni necessarie.
b) lnvio Medico - quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita di una visila medica urgente, la societàprowede, previa valutaziorre della propria Guardia trleoica.'ào rn;à;*;; medico..ln caso di irreperibilità immediata del Medico,qualora le circostanze io rendano necessario, la §ocierà ,r,ga,iiruiitìnitJiin,*ntu dell,Assicurato coiianrbulanza ad un ospedate perle cure del caso.
c) Trasporto in ambulanza - ove sia accertata I'urgenza.della prestazione.. la società orqanizza il trasferirnento irì anlbulanzadell'Assicurato al centro di pronto.soccorso pi, ,rcìno, ienendo , prbplo òarico i rerativi costi.d) collegamenlo continuo con il centro ospeoatiero qranoJi'{.ii"iiaìo in viaggio ià ricoverato irr un ìstituto di cura, la societàtralnite un coilegamento telefonico diretto tra i iuoi meaiài 

".i 
ir ,""0ì"i iìrrante sul posto, cornunica ai fanriliari dell,AssicLrrato lenotizie cliniche aggiornate La,.garanzia e opuranie nel rispetto oella noiniativa nr. tgo o*r'm-lòolzò03, pertanto l,Assicurato dovrà

l]?"!iij"'oo 
possibile, una li6eratoria nel'conÌronti ù-lt;b;àL[;i""p*r,r*tt*,* ta difrusione dei ciati sens biri inerenri it suo srato

e) lnvio medicinali all'estero - Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o rnalattia all'Estero rìecessili di r1.ledicinali regolarnrenteprescritti da un medico' illtrovabili sul posto e purchè cdmmercializzaìi in ttatia. ra centrare operatrva pr.wedera a reperirri ed ainviarli con il tnezzo piu rapido e nel rispetto oelte norme locali che regotunà'it tr"rporlo dei nredicinali. La società terrà a suo carico le

i?l:;f,:ìi"Srì?,?l.ilT3;#,3'Ji,i,ll:ffi1[i: ,ffl;X*f,m;aJiii;Àssicuràto rn a*erÀitiuaìa cenirar;.p;;w;;;i,i'io,ni,e
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N VIAGGIO{'rt ..i}.s .nrir\À('rr}ri's''r' 
Estratto sintetico dette condizioni di assicurazione ,ffi#ffiffi#ffif) Trasporto - rientro sanitario vv"vrcrvrrr ur ar§luulaz!

,dal centro mèdico di pronlo soccorso o di primo ricovero adlqn cen!19.11e!ic9 mgg-lig gilr"iirio-- - -' "' dat centro medico alla residenza deil,Assicurato
se necessario l'Assicurato sa1à a3gomRasnalo da personale medico od infermieristico.

i3 fJfi:*X:Hl ll;lffit%?,;?[,Ji;;ffiì",.i", i".à"Jo; ;6il ILi"o ,,nu re spese, corr r,uririzzo dei mezzi rirenuri più idonei e,
"sanitario" rtell'ambito dell'Europa c pìr gri spostamenti locali di linea appgsitamente attrezzato per tlltti gli altri casig) Prolungamento del soggiorno - qìrr,;* i"r;;;;;, ;;';;1 5"J"', un,periodo s-uperiore atte 48 ore e rrascorso ii periodo di,covero non sia in orado di rientrare pei'malattia.o,:f-"Irffìiq.$iài#"rtruirira, Li§riciÀia ri*-ioruu re spese dipernottamento inalbergo sosterrute dall'Assicurato uttt'tà rinà àà un importo di Euro rooloo ur giorno ed a persona, co, un massimo cornpressivo di 3giorni.
h) Eientro del convalescente - al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello irrizialmerrre previsto. La società
ffiX?Xltlir-"§.rende 

a proprio carico le ip"u*-oi ti"nitr. s*i;il;. r'Assicuraro sarà accornpasnaro da personare medico od
i) Bienlro di un compagno di viaggio - qr-rartdo.si rencia necessario il rientro sanitario dell,Assicurato o il rientro del convalescente,La società' tramite la centrale opéTativa''àìgànizzerà iirieÀtro,ìon ro stesso mezzo. oi un-c-ompagno di viaggio purché anche
$ffi'n,I H:ffiff;fifr?,f.?,',:"r'§;ff.1d;::ì*ilfJtffi.T"iXif,::,,f,$ o'"pfrI'.{'ilii ,lr-0.* ài iie,tr6"ùr-compasno oi

i) Familiare accanto - La società rnette a disposizione di;"i;;ir;';ìiiigri*ilo di viaggio ArR (aereo crasse rLrristica o ferroviario r aclasse)' per recarsidall'Assicurato ricovàrato'in-ospeoale con uiì, orùi* uioegeri.É-ii,pèiii'ri-à 5 giornio 48 ore se porlatore dihandicap.
k) Rientro di minori 

Jil]l9i t-"]? per il personale scolastico) - La società quando, in caso di ricovero ospedariero deil,Assicurato

il!1il?.!,1?,3ifu,:"'"T3,,13ffiit;ffiìffi:lllJ"Sffix[rlkrlF.:"1r,;;'.*ù;s,iuii,* p,,o,u'ooe iùop,ie rpese, a,
l) Rientro anticipato - La.socielà oig;niii, ifriuntrò oÉri;Àiroriàt" à'Éi"..le a proprio carico re rerarive spese per interruzìone derviaggio determinata da decesso o "oa |.i"ouero ospedaliero con pràqnosi superiore a 7 giorni di uno dei fanriliari a casa(coniugelconvivente, Genitori, Figri, rraterrirsorerÉ,§;,ffi, à;,.,l",iir.rlt",ll.m) Traslerimenlo/rimpatrio deli-a salma riÀo ariuogo di ;;ilt,;;;';;'ilàji", nur timile ciet capitate previsto dalta combinazione digaranzia prescelta, la società tiene a proprio carico ie ;É... ;i;à;ù,,i" iàrii'rril".. ij"s.,"",#,.i,l.,bor* anche ir costo der bisriertodi viaggio A/R di un familiare per recaisi àul luogo in cui si * u*riri"rio l;àvento fino ao un masàimà compressivo di Euro 7.500,00 persinistro.
n) spese Funerarie - La societa, a sequito di infortunio nrortale. occorso durante le attività assicurate risarcirà le spese funerariesostenule e documentate fino alla concolrenza della somma pr*ÉtàlàiLicombinazìone di garanzie prescella.

;à,*"JiÌ'ff i:l;J:iillx.' 
Euro 5'000,00 previa saranzla uariCàriie con lobbtiso per |Aslicìrraìoil*utitril." l,anticipo entro 30 giorni

p) Trasmissione messaggi urgenti a persone resiclenti in ltalia. La società prowecJe, a proprie spese. all,irroltro cJi tali messaggi.q) Traduzione cartella cliiica*- quando I'Assicurato in ViaggiÀ *gàii"à""rato a seguito di inforlunio o malattia, la Società terrà ap.roprio carico le spese relative alla traduzione della cartella àinica i,nÉ aaìn importo di"rri.loo.oij.r) lnterprete - Quarrdo l'Assicurato. a segLrito di ricovero àrp"Jrii.i" o ii prà."Jri, g*àiiirii, ;ni suoi con{rorrti per fatti corposiawenuti all'estero, trova difficoltiì a cornurìicare nelia lingualdcaìà, rubà.ì"ta rnette a dìsposizione un interprete. trarnite la centraleoperativa' in alternaliva, ìnviandolo direttamenle sut posio. rirer caso aiinilo sul posto la società si assumera i relativi costi entro urrmassimo di Euro 300.00 per evento e per anno assicuralivo.

ln òasò ti ìcoùerò òèoeoàliero deil'Assicurato in viàggib all'esteio, causaio d"a maratia, irnprowisa, la società provvede ai rimborsodelle spese ospedalieie e chirurgiche. pÉi cùre o inréiveriii ui§é;iti il;; prociastiùuiii ii'[""àà i, r]rassrmo per ogni persona de,asoTma paltuila nella combinaz_lone di ualanzia presCetta. tnoiiié'ia'bòci*ti [ròw;d; i;ilpià"n[iriil,t" der caprrare dr cui sopra anche:
:al rimborso delle spese di lrasporro uar ruòg; J*ii;àrtnio ai 

- 
ì'ài iimb-oi§o oerié cÈòsé pei ùi§irs mediche é/o iaimàceùtiche 

,

icentl0 medlco dio10nro soccorso o diprimo ric_overo iif*1ffi:ilfiu:".ì;:,r#;fl,[ij[,rr,*"rr';:i,rur_r,

libretto delle condizionidi dséicLrrazione, ta §oiiòiàGr;tisce lt ii;d;à;ieue spese sanitarie sosrenute fino alta concorrenza deirasomma pattuita nella corrrbinazione di garanzia prescllta.

is§lqptilt-urya §rnÀr'ilÉriÀTÈirirpdnÀr'rÉAMÉNtÉ iN itÀaiÀ:"A§§iéuÉA2i6NE §ÉÈ§È MEDI0ÉÉ bA uALArla e
iRIMPA-TRIO- SANITARIO PHESTAZ|ONI VALTDE DURANTE tL SOGGIORNO tN trALlA 'L eA .r'!ÀL^' "- ' 

,

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri.occorsi agtiÀssistenti di Lingua slraniera. durante la loro perrnarrenza in ltalia,arrche se non connessi allo svolgimerrto della loro attivilà proteisioriàte.-' 
-

La Soci età ass i c u ra i I ri nr b-o rso 
"a 

I I'As" -q!c UBI-q de_ll e -S 
p- 

e_s e,;..

: nell'ambito di strutture
i ;;p;fii;r" pib'ilìil ' prescritte da un medico , esami di raborarorio fino a Euro 150'00 per Assicurato e

euarora gri nisic;r;ti i;;l;;;;;;r;ru;a;*; ";;;;il" ;;i;;;;;ffirff a giranzii;;'; ,:;ei;ìl:lÌjt;t ;;;";;idi spese da queste non rimborsate. La gaiarrzia è prestata,.per^nssiòuiaiò e per ànno, rino àiÈìoncorrenza del rnassimale previstodalta combinazione di garanzia presceltàdail'tstittrtd sCoiasiiio coiitiàéhle

Guida per I'assiste',r.,^nitor,"lTl'JX,ll''l ,,,roo,o Erl.1 ,Rev 4 - Dara 3.1 08.20I l
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RIMPATRIO §ANITARIO

GUIDA PEH L'ASSISTENZA SANITARIA A SCUOLA E IN VIAGGIO
Estratto sintetico dette condizioni di assicurazione

Prestazioni valide esclusivarnente durante il soggiomo in ltalia.Qualora il servizio rredico clella q*"tturo dd;il, consìgli, a seguito di irrfortunio o malattia inrprowisa dell,Assiourato r:ccorsi durunte ilsoggiorno in ltalia' il lrasporto sanitario oe rro steuso' preuià anatLi"oei qil;, crirrico e d'irrtesa c,r,r ir mcoic. cura,lte sur posto. la ce,h.areOperativa organizzera:
- il trasferimento sanitario presso.una struttura nledica acreguata piu vicina:- il rimpatrio sanitario net paese aiorwàì" ià'sLìà'condizioni lo per.nrettono e to richieclono:- ra necessaria assisrenzà.dura,.,i"ìrtiàii,àào".iii"plrronare rnedico o pararnedico.

I'il?i[?filiil:i|L',',.,"f'ù?,:;:',tZ'Sf;;;iift;,i,',,'lffffti["iffiff'Bffffiui",uì,e giudizio de,,a centra,e operariva;
- aereo di tinea, classe economica, ar";iùài;E;ie"barenato;- treno prirna ciasse e. ove necessario. vaoon" l"irÀ.- autoambulanza. senza tirniti ai òriirònìeiffiià;'"""'
- altro mezzo dì lrasoorto.
Qualora la prestaiione non venisse. richiesta al momento dell'infortunio o malattia im.prowisa, venisse ritiutata dall,Assicurato oorganrzzala senza I'approvazione uetta òàiiiràie operàiivà, iÀ;;ffi;i" non avrà diritto - a posreriori - ad arcun rimborso ocompensazione.

' oBBLIGHI IN cAso Dl §lNl§fRo A§§icùRANoNEsP.EqF.trrtE'lcHE rN v$§gloj-ql-iAn'r rNTERvENlrcHrHUiEGiÒr: AsslsrENTii.Dr LINGUA §TBAN'ERA LiufqiR-ANEiiù?iiiÈ-ry]iÀlra-ÀàErciiiazroruE spESE MEDTcHE DA MALATnA E BrMpArRro,sANlrABlo.pRESTAztoNrvliioEbùir-ni,iiitltcrècÉÈiioiil"ifliiì^.,"Nts sPEsE MEDlctlE DA MALATflA E BrMr

ln caso di sinistro il Contraente o t'nssicuriro àÀve:-
a) darne avviso scritto alla Benacqu-iitfÀiài.i"t""rìoni. arrclre per ir tramrte der broker, o aila socìctà appena possibìre e conrunque errtro 30giorni dal termine clel Viaggio' pdi.;;ìd;i;"iiiià"stanze ìn iri ir ràrià'àlri.aduto e rorrrencio re prosrie generarirà, ir recapi{o rerefonico, irnumer0 di Polizza:
lr) tar pervenire alia Benacquista Assìcurazioni, anche per ii trarnite del broker. o alla socielà, entro il tennine inderogabile di 60 gionri dalladata del Sinistro slesso:

; eseguito ; sostenute; acquisto dj medicinali coh le ricevute dei

fornire oqtri documeàiazione e asottciporsr agli ac6ertamenti rneciici necèJ#ii à pror"ru il ctiritto at rimborso cjelte spese sostenute.L'inadempiniento cji uno degli obblighi'sucloèÉi [ùà compòriare rà!eiàttà-ti,iàr*'o parziale det dirirto al rinrborso ai sensi deil,Articoto .191s 
cletCodice Civile.

prescelta' dei danni materiali e diretti a lui derivanti dalurto. in..r,loiioÉira, scippo. mancata riconsegna da parle del vettore aereo del
P"g^ugtio 

personale. La garanzia è operante anr:he per le horse oa viagilìo eie varigie.
La Società <;orrisponde l'indenrrizzo:
a) nel lirnite del capitale AssicuraÌo pel persona e per periodo assicurativo previslo dalla cornbinazìone prescelta. L,assicurazione è prestata a"primo rischio assoluto":
b) con il lirnite nrassinro per oggetto di € 150,00 e per collo di € 500.00 considerando tutto il nraterìale foto-cine-ottico quale iinico oggèttoìc) in base al valore commerciale che avevano le cose sotlratte al momento clel verificarsi del sinistro. ln caso di capi di vesliario acquistatidurante il viaggio, il rimborso verrà eftettuato al valore di acquisto, purcne oàÉitamente cornprovato da i4onea documenlazione;d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore'responsalrili dell'evento, {ino aila concorrenza del capitale Assic,rato. al nett. diquanto già indennizzato e solo qualora il risarcinrenlo non copra l'intero arrnrorìtare del danrro; si prevede espressanente che, clualoral'indennizzo corrisposlo dal Vettore o dall'Albergalore {osse supeii,ire al rnassir]ìale assicurakr, nulla sarà dovuto dalla Società.Itr nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perouti o danneggiali avevano per l,Assicurato né il dannoconseguente al mancalo uso o godimento deì medesirni. -

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DISINI§TRO
ln caso di sinistro l'Assictrrato deve ciare awisr: scritto alla Benacquista Assicurazinni, anche per il trarrrite cJel broker, o alla Società eìltro a0giorni dal rierrlro, fornen<jo i dati anagrafioi, il recapilo e il numero dì polizza, in4icando, inoltre:
f . in caso di furto, scippo, rapina, incendio:
a) dettuncia, in originale. presentata alla competenÌe autorità del h.rogo ove si è verificalo I'evenlo. con l'elenco dettaglialo di quanto sottratto oincendiato e documentazione afiestante il loro valore:
b) per il caso di turto, anche la copia del reclamo inviato all'abergatore od al vettore a cui è stato afficlato il bagaglio;2' in ca§o di rilardata o mancata riconsegna da parte del veitore aereo o manomissione del contenuto:
a) rapporto di irregolarità bagaglio tpropce lnegularity Repori), in copia:
b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia: 

-

0 risposta del Vettore Aereo attestanle la data e l'ora della tardata riconsegna, la manonrissione o il clefinilivo rnancato ritrovamento, nonché
l'imporlo liquìdato di sua competenza;
d) elenco dettaglialo di quanlo non riconsegnalo oci asportato e documentazione altestante il loro valore.

La Socielà, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato durarrle la pernranenza nell'istituto scolastico o nelle sedi ove vengono svolte le
attività, tramite la CentraleOperativa, organizza ed eroga. 24 ore su 24. le seguenti preslazioni:
a) Consulenza medica-telefonica 24h su 24 - ll serviiio rrredir:o della Centàle OpLrariva composto cla irn Direlore Sanitario e cla un,équipedi medici qualificati e sper:ializzatì, disponibili 24 ore su 24 e 7 gionri su 7, fr:rnirà infr:rrrnazioni r:irca i seguenli argonrenli cli 6aralere
medico/sa nitario:

cuìda per i,a§sisler'ìza sanira,,.lT-1i,3 3"i viagqio Fd.I - Rev. 4 - Dara 31.08.201 1



GUIDA PER L'A§SISTENZA SANITARIA A §CUOLA E IN VIAGGIO
Estratto sintetico delle condizioni di assicurazionerornirà diagnosio prescrizioni ma rarà irpossl:iÀ;r; ;;#;il;## ;HffiJ;';Jffirione drotenerr,ff:mffi,

b) invio medico - ouancl-o I'Assicuralo' in caso di rnalattia irnprowisa o irrtortunio. rrecessrta cJi urra visita medica urgente press' r,rstrtulc
scolastico conlraettte o presso le seoi òve véil"orìo svone ," àrir;r:;: il ér.iòra Éii;rrò#, il;rì; iafiàrione derra propria Guardia Medica.ad inviare un Medico *'yg111'.01àtàiii.à-ill"tlr'rsriruto.-.oiaii,,jàl r"'"IIJ aiiri.eperibirità'irnm"à,"ìàà"rMedico e qu;irora re circostarze roi?J,f""3il:H"f,fliiali33"Ji,ii"",lSlj,tii,,X,.J: .l*lìi1t,n',:[Tflii.??3,;o;i;;;;aì;;;bH;iÉ [e, re cure dei caso rarà srestazione
c) trasporto in ospedale.'. 

,,qualc19t I'Assicurato. a seguito,di lnfortunio o Matattia occorsi od accertati neti,lstituto scolasticr.r o prosso te sediove vengono svotte te atrvita,^debba ragòil;ò;r; r,oÉpeaare f,ri 
"ui.ii,o 

riiirrtitrto sòoias.rlci,à."à."ìàrà?u gti sressi nrectici ct; 
.qurarclia 

deilaoentrale operatrva della socretà ro ,alutii6 nòòss^al?iklèà,,iiàru'6ijE,.;iiJà ò;ò;"lr;#'l;'i,;p1',i""lj.r,Assjcuraro darr.rstiruio scorasticoall'ospedale e viceversa con tàiìe/o ti#;fti;ù;.ì o altro- mezzo ritenuicioònòo uz-l,isi.,-oàiuirà rlr,ìIrià dera cerrrrare operativa. r_a socieràItene a proprio carico i cosli senza alcLiriàli,fiiiiiioie r .a qe"ì1ì1à oi".àir" p!-ri"-i;"rìiò.i.;i.i*Eillii,esri.r,,aroicorìr;aenre 
autorizzare it

rmborso deue soese dirrasporro sosterrutòJrreìiiinenìe òàir;Àss,ìcil"ì.-ilài,JJ;iìà cuiqìJsj,,nàn_i,oiùa,iruire deile prestazionideila cenrrateoperativa ln qilesto ulrimo caso |nlìicuiàto"àÀìi:1i1y1are ra ricevuia-in orrrììnare òo*Eoaià àlrrì. a-,lir*"rtazrone medica aila socierà cheterrà a proprio òarico il cosro ii'ro aa r]. ,iàLì#tii zoo,o-o peiài'sTài,uio""lnno assicurativo e di € 2s.00 per evento.d) comunicazioni urgenti ad un 
'amiliare 

- A sequito del,trasferinrerrt,: ceri'assiculato;il; ;qffi,rl..o,ro Ia cenrrare operariva me*ea orsposizrone il proprio cenlralino per trainretteiÈ lientu-.iriiness;d;i ;;ffiiii personeiianiiiiàri 6né ias.-s'icuraro .on sia riuscirci a conrarrsps.e) Assistenza Psicoloqica. a scuola- la società. in caso dr eventipart,,,otari..trarnire ra cerrtrale operativa, norrrinerà su.o specialisra

atto terroristico di cui la oersotta'assjcurara-ds-taìà ritti,rà o iàsii"n,,i,',I'i,,iàÀt. rc attività gararìtire in liorrzza e crìe cornporli uno slress dadisordineposttraurnatico t-ospeiiàiisì;;;;ff#;gri-asii"urariìlà*ii[iii'iif...sooiriau'iiiràiioÀeariJarecup-erare'equiribriopsicorosr6al
degli stessi ed avverrà rrei locaiiaàtiàiÀì"ià'iéi'àiou;u nei teinpi ài;iià;#;6.;oncordatr rra ra scuora e ro specrarista

a) consulenza sanitaria lnformazione ed nrientanrento medico terefonicoeuando rAssicuraro necessila àiin-io-r"iaiioii;;;;iiaiàli il;;;;_-sà;;;;i;'""
dlritti uel crttadlno 

:n 
lta:ia doveri det cittadino in ttatia fraiiclre ianitaiie in ltalia srrutture sanitàrie (in ttatià, :

a G. ard a Mecl ca r- ," *,r,r1, ; ;;;;;;;;;;;;;;; ;-; ,,;:;., -:11::::":T ;:::::t '.;" ;;;;;;j;';;lil l

b) Consulenza sanitaria di Alta specializzazione
Quando' in seouito ad infortunio-6;;;ttÈ;;;;.tl bili cli ciover dar luogo a i.terventi di parricorare conrpressìtà, r,Assicuraro necessitr ciiintormazioni rigi'uardanti cent,.iianlraiiàì;lt;.i;;i;iz;a.iìinéìnjtrià .i""Y"*Inoo, ra socìeràineie'iaiùosizrone ia sua équipe medica perrornrre le itrformazioni necessarie tnottre, taéuàrdia ù;dÉ piffiùiff#'p;; iìi,ii"ri,ì*r"',i";-sd;?q medici speciarisri d ceniri per radiaqnosi e la cura di oatolosie i"ò o-"i*unìi,eì3ry,9gii$ì"i"j;,"?"d6;§iriòÀi'p"ì-ià.iitlie'iilntatti 

tra lAssicurato e ir cenrro inqLrestione owiando zio eve"niuali p*uté*l ii .Jnrunicazione e di rinsuà.-l 
-rìàii,i"il.iìià" 

Eàiri#' operariva posso*o richiec,ere ra
3ffiXlì:il!i'f';".#,j}?,?,:L gffi:fl"1?,mru:m"fiil,t*[,F','11,1T,1;.," speciar,iiiòa tÀ".,.nJaiara e, se nècessaro, orsanizzare
c) organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolateTrarniie la centrale one'arivd' eniro-à'ue.qÉì;i'iàiàtrtivi aar-nìi,néiiila!rìà'r,.i,i*rta. possono essere orgarrizzate visite speciaristrche edaccertarrentidiaqnosti'cipresso icentriòoÉvenziòììàti-òoni. sii.iàia bi,:,"ir.?.,iarraièììcieìùJoér ,iiài.-uirto. La cenrrare oòerarrva, ortre a
f:f;15:,l'i'.til'3[ìiJl?;$l%'J,i il?"",?'.,;ff li:,',L"r: f"f,.:1..*àir,i 

Ji'ìì- e desri-eie;iÈii;;;;à.,;Àfìi,ì.":àìài;#ì'.l§iurnentari
d) lnformazioni turistiche
Quando L'Assicurato necessita di infonnazioni telefoniche suì seguerrti argornenli:

: iliiuiiilii 3i3H:?;|ltlil[:T'gJii',Y,1',',1[-ÌUu*tiil,,:gtlf;E liiàn'is,,,te, rappresentanze ita,iane a,,'estero e sinri,i)
- rntormazìoni ed eventuare prenotazio'e or a Éerqhi e nitoiantlirér mon".:o- informazioni ed orari di traèporto it tiaìa-(a;;e;, Y;;r;, i;;;;;iii. illiÀ!.j"- infornrazioni ed eventuare pirenotazronJoiìàniiòÀ, per canr e gatti irr rtariapuò telefonare alla socielà ch'e. tramite-l;G'iiàià'obe,àti"à, pic,ì"èoàrài'ìornire dal runedì al venerdi ie informazioni che gti necessirano.e) lnformazioni Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. gl del g.4.08)

gliìà'SJif;§t'fit&9§;131ru',1,'3;m*:ilià;d;,,1tilÉ ibiilii'* irariana di cuiar D.Lgs BuOB,,Tesro Unico in nrareria dirutera dera
- disposizioni generali
- prevenzione e protezione

puo telelonare alla socielà che. lramile la centrale operativa, prowederà a fornire dal luneclì al verrerdì Ie infornrazioni che qli necessitarro.La socretà tra'riite centrale operaliva.-siiiiÀraìi Jrjproiò,,airE iàffii"i,io'Iiri i..to e fornire ra risposra rrer più breve ienrpb possibire.

ll seryizio non
necessarie.

Guirta1:eri,as§isienzà§anirar,.?1"11,.1 
t"1 
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GUIDA PER LA §CUOLA COSA FARE IN CASO DISINISTRO
estratto sintetico delle condìzioni di assicurazione

per completezza si rimanda alla visione delle Condizioni Generaiì di Assicurazione

TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINI§TRI

(studenti ed opiratori §ciolasticil : la 
qala oellevento..(lntortunio o malattia riporlata sul cenificato medico dovrà essere antecedente e/, i 0 conremporanea alla data progÉmnlata di uartenza)

l;f*tr"l; irt.r*rl"*."rri ._- 
lo si"r"ioril, dro di;m;;*,ìr.t*i" -

Responsabilità Civile ;t SO gio*i .lu

Baqaqlio - Soese mediche O-, .ofrtti, i" "i"""r"-i*^^ 
". --l 

. 
-.1*--. **-. --- --

:3rfÀrJffi"s,ffi?,3ffifl:x,:,i1,,TJ,,r|.T' in viassio i 30 giorni dar rerniine dcr viaggio

P:ll,g.:b,-9N lfN§ oer la reclazione clella denilnu;: tji srnistro è a disposizio{1e deri'tstiiirto Scoiastico t'aoplic.rhvo GlSWeb plus.

entrando nella seziorre PAUZZE E SlNl§TRl > GE§T|0NE StNtSTiìl ; uÙoiÀ DENÙNcit ersw"6 prui iiorrsento t,invk) in

dell'applhazbne.

FASE O

FASE
L'inoltro dei documentazione relativa alla denuncia del sinistro dovrà awenire via fax al numero 0773.01 gS 67 o mezzo email
all'indirizzo: sinistri@sicurezzascuola.it
Elenco dei documenti da allegare:

1. Modulo di denuncia sinistro e modulo raccolta consenso trattamenlo dati porsonali
2. Do^cmentazio-19.T:di9a {lut!a.quella rilasciata dal pronto soccorso). Oualora non sia presente una srruttura meiiico ospedalìera dr pronto

soccorso. o por intortuni che.in-terossino l'apparato dentario, il ccrtìficàto potrà essere riiasciato da altro oleclico c, speiialista. sempreclré
redatto. r,i nornta, enlro 24 oro dall'accadimento'cl'el sinistro.

I EYentqale docllgilt9lgry di spesa_in allegato alla derruncia dovrà essere inviato mezzo enraìl a: sinishi@sicurezzascuola.it o via; . tax al numero 0773.01 98 67 (l'origìnale andrà inviato solo alla chiusura det sinisrro)

FASE
Conferma di ricezione è attribuzione numero di sinistro: di norma entro 48 ore dall'invio della denuncia online, I'uffìcio siniski ìnvierà una nrarl
di confenla di ricezione della denuncia contenente l'attribuzione del nunero di sinistro. Nel caso la cJenuncia non awenisse attraverso
l'applicativo on-line, la stessa po-trà essere uumunque iiloltlata eì mezzo fax conrpriando il rnodulo cli tlenuncia reperibile leila

atlraverso i oanali lraciizionali.

L'eventuale documenlazione medica e di $pesa, successiva a quella inviata all'atto della denuncia, dovrà essere inviata
mezzo email all'indirizzo: sinistri@sicurezzascuola.it o via fax al numero 0773.019867, allegata al MODULO CONTINUAZIONE
SINISTRO riportante i dati identificativi dell'assicurato e il numero del sinistro. Tale documentazione deve essere sempre
trasmessa, dirèttamente dall'Assicurato (o dall'lstituto Scolastico), entro 30 giorni dalia data dèl rilascio della stessa.
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ll processo tli chiusura del sinistro deve essere espletato con duc modalità distinte:
1. ln caso dì chiusura dì sirlistro in ASSENZA Dl SPESE, il MODULO Dl CHIUSURA SINISTRO dovrà essere trasmesso mezzo email all'indirizzo:

sinistri@sicurezzascuola.it o via fax al numero 0773.019867, dirottamente dall'Assicurato (o dall lstitulo Scolasticoi conlpletamento conìpilato e
sottosciltto dall'assicurato o da colui cho ne esercit3 la patria potestà.

2, ln caso di chiusura di sinìstro in PRESENZA Dl SPESE, ai lini del dnrborso.il MODULOOI CHIUSURASINISTROdovTàessoretrssmesso
di|ottamenlÈ dallAqslcuratÒ, o da colui che ne esercita la pallia potestiìì (o dall'lstituto Scolasticoi completanrente conipilato e sotloscritto.
unitamente a TUTTA la docurnentazione cli qpe-sa (fatture, ncevute, rrotule spese, parcella, liuket, ecc.) rn orii;inale ;r màzzo Raccr:rnilndi:ti:
all indinzzu riportato in t:alce al MODULO Dl CHIUSURA S|N|§TRO.

t Ai lini della liquidazione del sinistro la §ocietà Assicuratrice non terrà conto di documentazionè di sposa prodotta in copia od in copia
. r.. conforme.

1. AS§ICURAZIONE PER CONTO ALTRUI: Cosi come dìsposto dall'Art. 1891 del C.C. riportato nell'ART. 16 delle Cr:ndizioni cenàraIi di
Polizza, l'lstituio Scolastico (Contraente) §tipula la polizza cii fusicurazione per conto altrui. ln virtù di questa prenrcssa, "gh oblllighi
derirranti dalla polizza devono essere adenrpiuti dall'lstitLrto Scolasticr: Contraente, saivo quelli che perlorr: natura ron possano essere adernpiutr
che dall'Assicurato". ln altre parolo in capo all'lstituto Scolastico c'è solo l'obbligo dèlla denuncia di sinistro. Ritenianro. quìndi, cosa corretta,
consigliare che I'istituziono scolastica deloghi tutta la gestione relativa alla continuazi,:iro 0 alla chiusura dol sinistD direttamente all'Assicurato
o, ìn caso di assicurato nrinorc, alla fanriglia, al tlrtore o a colui che nc esercita la patria potestà. Consiglia'no scnlprc all'lstitlilo Scolastico. ir1

orÉasione della firma dcl rÌodulo "Consenso al Trattinrento dèi Dati Personali GenerEli e Sensibili". di corrseunarc all'assicurato o alla sua
fanriglia, i dati relativi alle assicurazioni, agli Enti e alle lsiitr-rzioni, allc quali ò stala inoilrata la denuncial unitamente alia "Griida per
l'assicuri:to" corredato dal quadn: sinr:ttii:o dei milssinrali previsti dal contfatto e da uria inpia del nrodulo di "Conliriuazione elo Chiusura
Sinislro", lascianaio all'assicurato, o alla sua famiglia, tutte le incombenze successive circa la continuazione e la chiusura del
sinistro. Copia delle Condizioni Contmttuali andrà afllssa ali'alho della suuola.

2. PRESCRIZIONE ART. 29§2 C.C. e successive modifiche: i diritti derivant; dal conlralto tli assiarrazione si prescrivono in rlue anrrì.
L'intenuzione slei lemini di grrescrizione spetta al beneiicianolavente dinlo e deve essere eserdtàta nredi,rÙte invio. alla Società Assicuratrice, di
tln atlo (racoonrandata A.R.) che valga a coslìhire in iliora (intìrnazioneilchiesia fatta per iscrìtlo) la Conrpagnia Assiouràtnoe. Per elfetto
dell'intenuzione deila prescrizione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

3. GITE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI ECC. Rar,cornandiamo la c,ons€grm, a trillo il personale della scuola, della GUIOA PER
L'ASSI§TENZj SANITARIA A SCUOLA E lN VIAGGIO Wr tulti i casi in cui sia necessarìa I'atlivaziore della Cenimle Operativa per tutte le
prestazioni asrìkìuratn.

- 24 ore su 24 sul sito intenlet www-sicurezzascuola.il accedendo all'area riservata dell'lstituto Scolastico
- CHIAMAMI: accedendo al sito wrvw.sicurezzascuola.it e cliccando su chiamanri@sÌcurezzascuola.it sarete richiamali e vi

saranno fornite tutte le infornlazioni richieste
Gestione Liquidazione Sinistri l.G.S. S.r.l - Via Ligabue, 2 - 04'100 Latina {LT)Tel: 0773.457301 (digitare il tasto 1) dal Lunedi al Venerdi dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Fax: 0773.019867 - E-mail: sinislri@sicurezza3cuola.it

Guida per la scuolà oosa fare in oaso di sirlislril Ed.2 - Rev. 1 * Dara 04.0-q.2015
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