Istituto Cuore Immacolato di Maria
Via Ofanto, 1
59100 Prato
Polizza infortuni n. 70223477

Oggetto: caratteristiche principali.
Morte euro 50.000,00
Invalidità Permanente euro 50.000,00
Rimborso spese mediche euro 2.500,00
Modalità di indennizzo delle seguenti garanzie:
Invalidità permanente
Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o
inferiore al 3% della totale.
Rimborso spese mediche
La Società, assicura il rimborso degli oneri dei medici e dei chirurghi, delle spese farmaceutiche, nonché delle rette
di degenza conseguenti ad un evento considerabile come infortunio a norma delle presenti condizioni generali di
assicurazione (sono esclusi gli onorari di perizie medico legali).
Si intendono comprese anche le spese sostenute per:
a. protesi dentarie ed ogni altra protesi, resa necessaria da infortunio;
b. l’acquisto di lenti ed occhiali prescritti dal medico curante a seguito di infortunio che comporti la diminuzione
della vista;
c. l’acquisto e/o l’affitto di materiale necessario all’infortunato per un corretto decorso dell’infortunio (es.
stampelle, busti ortopedici, sedia a rotelle, ecc.)
d. il trasporto della persona infortunata all’istituto di cura od al pronto soccorso e viceversa a mezzo di ambulanza
od altri mezzi di trasporto.
Tutte le prestazioni che precedono s’intendono comprese nel massimale previsto per il rimborso spese mediche.
Il rimborso verrà comunque effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% delle spese effettivamente
sostenute e documentate, con il minimo di euro 77,00 per singolo infortunio.
Il pagamento verrà effettuato dalla Compagnia di assicurazione a guarigione clinica ultimata su presentazione da
parte dell’assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti
giustificativi dell’istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
Esempio:
1. spese mediche euro 70,00 – scoperto 20% euro 14,00 – minimo euro 77,00 – nessun indennizzo
2. spese mediche euro 100,00 – scoperto 20% euro 20,00 – minimo euro 77,00 – indennizzo euro 23,00
3. spese mediche euro 380,00 – scoperto 20% euro 76,00 – minimo euro 77,00 – indennizzo euro 303,00
4. spese mediche euro 800,00 – scoperto 20% euro 160,00 – minimo euro 77,00 – indennizzo euro 640,00

Modalità di denuncia infortunio
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta alla scuola nei termini (entro 15 giorni dall’accaduto) e con le modalità
previste:
1. Richiesta danni da parte di uno dei due genitori;
2. Nella richiesta danni, oltre a chiedere i danni per l’accaduto, deve essere riportato numero di telefono e casella di
posta elettronica del genitore che ha compilato la stessa;
3. Copia di un documento d’identità e del codice fiscale del genitore che ha compilato la richiesta danni;
4. Consegnando alla scuola copia della documentazione medica dell’accaduto, spese mediche e loro giustificativi.
Inoltre, si consiglia, di tenere originali e copia di tutta la documentazione consegnata alla scuola.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre od insurrezioni;
- dall’uso, anche come passeggero:
a. di aeromobili in genere, fatta eccezione per gli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero durante
i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati
(eccetto il caso in cui si tratti di polizza stipulata – anche in convenzione – da Agenzie di viaggio a favore della
clientela); resta altresì inteso che l’operatività della garanzia non si estende all’eventuale assicurazione
complementare infortuni della quale sia civilmente responsabile il Contraente;
b. di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi al trasporto pubblico passeggeri;
c. di aeromobili di aeroclubs;
d. di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
- La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni:
a. epilessia, alcolismo, tossicodipendenza;
b. sieropositività ove diagnosticata dal test H.I.V.;
c. sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S), nel momento in cui viene diagnosticata;
d. sindromi organico celebrali, schizofrenia;
e. forme maniaco-depressive o stati paranoidei;
costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l’applicazione dell’art. 1898 del Codice Civile.

