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Appendice n. 1 Contratto n. 119/163240636/6 

 

Appendice Estensiva COVID-19 e patologie infettive 

INFORTUNI/MALATTIA 

La presente garanzia assicurativa è valida in ogni situazione di contagio da COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva, e per la 

quale verranno riconosciute le seguenti prestazioni: 

 

DIARIA DA RICOVERO:    € 25,00 per la durata massima di giorni 25 (SENZA FRANCHIGIA) 

INDENNITA’ FORFETTARIA POST RICOVERO:  € 1.000,00 

 

 

ASSISTENZA 

• Assistenza telefonica da remoto 

• Consulenza psicologica 

• Indicazioni terapeutiche 

• Invio ambulanza 

 

N° Alunni: 1009 

N° Docenti e Ata: 135  

La presente estensione si intende operante per il personale scolastico se aderisce almeno il 90% senza invio di elenco nominativo, e 

con relativo versamento del premio. La presente estensione si intende prestata gratuitamente a tutto il personale supplente  

Fermo il resto. 

  

        Pluriass Scuola – UnipolSai 

Il Contraente       L’agente procuratore 

__________________      ____________________________ 

 

RCT 

A maggior chiarimento di quanto di quanto previsto dalle Condizioni Generali alla sezione Responsabilità Civile, di cui la presente 

appendice è parte integrante, si precisa che la stessa è valida in ogni situazione di contagio da COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia 

infettiva verificatasi durante le attività scolastiche.  

La validità è estesa a tutte le attività esterne autorizzate dall’Istituzione Scolastica, come viaggi d’istruzione, stage alternanza scuola-

lavoro e scambi culturali, purché in presenza di personale docente, tutor o espressamente incaricato.  

È anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working) e di didattica a distanza (DAD), purché regolarmente autorizzata e 

normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli sulla sicurezza; possono essere ricomprese le attività fisico-pratiche e di 

laboratorio (chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.) purché esplicitamente autorizzate e in presenza di adeguate misure di sicurezza e di 

soggetti responsabili.  

Se ne sottolinea l’efficacia anche nei comportamenti e nei fatti involontari causati con colpa grave. 

La garanzia è a favore degli alunni, del personale docente e ATA, del responsabile della sicurezza, del D.S. e di ogni persona 

formalmente autorizzata a prendere parte alle attività scolastiche ed è operativa dalla data di emissione contrattuale.  

I massimali previsti sono quelli indicati nella polizza di cui l’appendice è parte integrante. 


