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Che cosa è assicurato? 

Rimborso Spese 

Mediche 

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero. 

La polizza assicura il rimborso delle spese: 

• mediche; 

• farmaceutiche; 

• ospedaliere; 

sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito 

a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia. 

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, 

anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso. 

La garanzia comprende le: 

• spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza di malattia con il limite indicato in polizza; 

• spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia con il limite indicato 

in polizza; 

 

 

PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 

(CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la 

loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale. 

L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: 

• di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; 

• farmaceutiche, purché prescritte dal medico; 

• accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; 

• cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 

informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel 

dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.  

 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, Bruxelles, 7 boulevard du 

Régent , capitale sociale € 130.702.613, Gruppo AXA Partners, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla 

Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 -  00156 Roma,  tel. 06 42118.1. Sito 

internet: www.axapartners.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it 

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con  D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 

n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. 

Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance 

des marches financiers). 

 

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le 

riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia 

il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa 

vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria 

dell’impresa) è possibile consultare il sito: www.axapartners.it 

 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 

Assicurazione MULTIGARANZIA 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

 

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia  
“POLIZZA AMBIENTE SCUOLA” 

Agosto 2022 

 

http://www.axapartners.it/
mailto:direzione.italia@ip-assistance.com
mailto:ipaassicurazioni@pec.it
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Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale 

per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. 

PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUN- NI STRANIERI ISCRITTI PRESSO 

L’ISTITUTO CONTRAENTE  

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Alunni stranieri iscritti presso l’Istituto 

contraente, durante la loro permanenza in Italia per mo- tivi di studio. 

L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: 

• di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; 

• farmaceutiche, purché prescritte dal medico; 

• accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; 

• cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. 

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale 

per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. 

Assistenza alla 

Persona  

L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, 

mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel 

caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un 

evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 

Sono previste le seguenti prestazioni:  

• COMUNICAZIONI URGENTI AD UN FAMILIARE 

• ASSISTENZA PSICOLOGICA 

• ASSISTENZA NOTTURNA O DIURNA DURANTE IL RICOVERO 

• ASSISTENZA POST-RICOVERO E IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA 

• INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE 

• INTERPRETE A DISPOSIZIONE 

• FAMILIARE ACCANTO 

• INVIO MEDICINALI ALL’ ESTERO 

• RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 

• RIENTRO ANTICIPATO 

• INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE IN SOSTITUZIONE 

• TRADUZIONE CARTELLA CLINICA 

• ANTICIPO SOMME DI DENARO 

• SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA 

• GARANZIA INFORMAZIONI TURISTICHE 

• GARANZIA “SOCCORSO STRADALE” 

• PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 

 

Tutela Legale 

La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba 

rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento 

danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per 

reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del 

Contraente/Assicurato. 

In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore 

degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma 

dell’Art. 1917 III Cod. Civ. 

L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante 

tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o 

autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, 

compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.  

 

Spese assicurate 

L'assicurazione comprende: 

a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato e nell'ambito di 

procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti 

incaricati con il benestare della Società a norma del successivo Art. 74 Gestione del sinistro - scelta del 

legale; 

b. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte; 

c. Le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario; 

d. le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso 

di transazione autorizzata dalla Società a norma del successivo Art. 74 Gestione del sinistro - scelta del legale; 

e. le spese dovute per la redazione di denuncie, querele, istanze all’Autorità giudiziaria. 

A titolo esemplificativo, la garanzia vale anche durante: 
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f. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia 

ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende alle assemblee 

studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; 

g. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del 

Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

h. le lezioni di educazione fisica e/o motoria, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi 

sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata 

sorveglianza; 

i. l’utilizzo di strutture quali: piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri 

congressi; 

j. i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, compreso il 

tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in 

custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) ove tali attività 

vengono svolte e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati, con qualsiasi mezzo di 

locomozione, compresi i servizi “pedibus” e “bicibus”, durante il tempo necessario a compiere il percorso 

prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività; 

k. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, 

anche all’estero, anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette; 

l. le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette e se 

in assenza del personale scolastico; 

m. le gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei 

ed attività culturali in genere; 

n. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività 

di mensa e doposcuola, comprendente pertanto tutte le attività di refezione e ricreazione, anche nei casi in cui la 

vigilanza sia prestata, a supporto degli operatori scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale 

dipendente di Enti Pubblici; 

o. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); 

p. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di 

prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture 

esterne alla scuola; 

q. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli Organismi Scolastici 

competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso 

la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; 

r. le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia. 

Le garanzie valgono anche per: 

1. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla 

circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della 

formulazione ufficiale della notizia di reato; 

2. La difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione di 

I° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si 

ricorra al “patteggiamento”. (Per i dipendenti degli Enti locali si intende applicato quanto previsto dall’Art. 67 

del DPR 13.5.87 n. 268). La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in 

giudicato. 

3. La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione; 

4. La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il limite di Euro 5.000,00 per vertenza; 

5. L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 

6. Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, spese di indagini mirate 

alla ricerca di prove a difesa, spese di giustizia. 

7. Spese di assistenza stragiudiziale. 

8. Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato w scrutini finali, la garanzia opera 

con il limite di un caso per anno assicurativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinque mila) per sinistro 

e per anno assicurativo. 

9. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in caso di soccombenza della controparte. 

Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere 

Sindacale. 

L'assicurazione è operante anche per le spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili 

di competenza del tribunale. 
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GARANZIE AGGIUNTIVE 

A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle 

disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di 

sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso 

sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. 

Massimale per vertenza Euro 5.000,00  

B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per 

contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 

e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. 

La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni 

amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza 

Euro 5.000,00 

C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti 

all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di 

rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per 

violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per 

vertenza Euro 5.000,00 

D) Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede 

amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per 

vertenza Euro 5.000,00 

E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi 

per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi 

con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o 

provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso 

delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 

18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. 

F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed 

onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e 

definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite 

di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo. 

G) Consulenza Giuridica - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente 

in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente.  

AMBITO DELLA GARANZIA – TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 

Inoltre, la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di 

proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e viceversa e casa o scuola - 

azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, 

da un edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in 

occasione di viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia 

nella: 

a) Difesa Legale, qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo e/o 

contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione 

per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero qualora 

siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di 

legge (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a loro favore sono sospese e condizionate 

alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale 

ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di 

estinzione del reato per qualsiasi altra causa; 

b) Difesa Legale, degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del 

mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi; 

c) Difesa Legale, qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; 

d) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa 

accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed 

esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso; 

e) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. - 

Esclusioni della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente 

avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. 

Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione 

stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della 

responsabilità. 
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 Che cosa NON è assicurato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso Spese 

Mediche  

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse: 

• le spese per cure dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione 

di difetti fisici congeniti;  

• le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad 

interventi o applicazioni di natura estetica.  

L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché 

per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono comunque escluse 

dalla presente copertura le spese mediche derivanti da Infortunio.  

Inoltre, sono escluse le spese sostenute per: 

• spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; 

• interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure 

fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve 

quelle sopra specificate); 

• ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da 

sinistro indennizzabile; 

• cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di 

agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla 

stipulazione della polizza; 

• stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza; 

• prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e 

simili, impotenza; 

• conseguenti a tentativi di suicidio; 

• connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di 

incapacità di intendere o di volere da esso pro- curato; 

• sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi 

allenamenti; 

atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle 

ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua 

partenza); 

• infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di 

• terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; 

• connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’Assicurato abbia preso parte 

attiva; 

• visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o 

infortuni occorsi all’estero; 

• prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da 

medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale; 

• malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza 

della copertura e già diagnosticati in tale data all’As- sicurato; 

• per le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicurato la continuazione del 

soggiorno. 

 

 

Assistenza alla 

persona  

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese 

sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. 

Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire alcun indennizzo 

per prestazioni alternative, a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi 

compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano 

state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. 

Tutela Legale Le garanzie non sono valide: 

a) per vertenze fra Contraente (Scuola) e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la 

stessa polizza; 

b) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, 

mareggiate, inondazioni, alluvioni; 

c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 

d) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; 
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e) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle 

Condizioni di Assicurazione; 

f) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove 

espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; 

g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati 

in polizza; 

h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni 

immobili; 

i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; 

j) vertenze contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; 

k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;  

l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, 

partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; 

m) controversie riguardanti azioni di sfratto; 

n) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti 

collettivi; 

o) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

p) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; 

q) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;  

r) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle 

Condizioni di Assicurazione; 

s) di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per 

l’ltalia; 

t) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclusioni per tutte 

le sezioni di polizza 

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: 

• stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, 

• saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo; 

• viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 

• in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 

• malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o 

preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscri- zione/adesione della polizza. Sono invece comprese 

le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del 

viaggio; 

• patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 

• 24ma settimana e dal puerperio; 

• interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 

• patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche ce- 

• rebrali; 

• pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, ar- rampicata libera (free 

climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa 

fluviale oltre il terzo gra- do, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti 

nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football 

americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante. 

Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell’ambito del P.O.F. e del P.O.N.; 

• atti di temerarietà; 

• attività sportive svolte a titolo professionale; 

• partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allena- 

• menti svolte sotto l’egida di federazioni; 

• gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’ac- 

• qua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; 

• le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da nor- 

• me sanitarie nazionali od internazionali; 

• svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; 

• eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. 

Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di atti- vità professionale. Non è 

consentita la stipulazione di più polizze International Travel Schengen a garanzia del medesimo rischio al 

fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie. 
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Ci sono limiti di copertura? 

Rimborso Spese 

Mediche   
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. 

Assistenza alla 

persona 
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. 

Tutela Legale Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. 

 

 

 

 

 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 

sinistro? 

MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ASSISTENZA  

Per ogni richiesta di assistenza il Contraente/Assicurato dovrà contattare, al momento dell’insorgere della 

necessità, e comunque non oltre i 3 (tre) gior- ni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa tramite 

l’apposito numero verde qualora ci si trovi all’estero; nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax 

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste degli Assicurati. 

L’Assicurato dovrà qualificarsi come “ASSICURATO AMBIENTESCUOLA” e comunicare: 

• cognome e nome; 

• nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza; 

• indirizzo, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di assistenza; 

• recapito telefonico; 

• tipo di assistenza richiesta; 

• tipo e targa del veicolo. 

 

L'Assicurato si obbliga inoltre: 

• a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa; 

• ad esonerare dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; 

• a produrre, su richiesta della Centrale Operativa, copia conforme all'ori- ginale della cartella clinica 

o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito; 

• a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione com- provante il diritto alle 

prestazioni. 

 

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal 

contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà 

farlo non appena ne sarà in grado. 

 

MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI RIMBORSO SPESE MEDICHE 

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a Inter Partner Assistance S.A. – 

Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.. immediatamente o entro 30 

giorni dalla data del sinistro, l’Assicurato dovrà notificare per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – 

Rappresentanza Generale per l’Italia le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati: 

• scuola di appartenenza; 

• nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; 

• numero di polizza. 

Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato da Inter Partner Assistance S.A. – 

Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la 

documentazione medica e dei giustificativi originali al net- to di quanto l’Assicurato ha già ottenuto dagli 

Enti di Previdenza e/o Assicurativi. La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la 

deca- denza totale o parziale del diritto di rimborso. Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista 
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dall’Art. 31 - Rimborso Spese Mediche l’Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione 

attestante l’assegnazione all’Istituto Scolastico e la data di inizio dell’attività di Assistente di Lingua. 

 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 

 

Denuncia di sinistro e libera scelta del legale 

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in 

cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della 

notifica stessa. 

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro 

entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall’Art. Oneri indennizzabili. 

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel 

luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società 

contemporaneamente alla denuncia di sinistro. 

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui 

l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire 

mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la 

Società. 

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi 

con la Società. 

 

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 

a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, 

nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo 

completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e 

procurare i documenti necessari. 

 

Come denunciare il sinistro  

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri. 

L’Assicurato deve inviare la documentazione utile a: 

 

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 

Ufficio Sinistri – Tutela legale 

Casella Postale 20133 

Via Eroi di Cefalonia  

00128 Spinaceto – Roma 

 

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 

verificato il fatto su cui si fonda il diritto, a norma dell’Art. 2952 C.C.. 

 

Dichiarazioni 

inesatte o reticenti 

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto 

potrebbero comportare effetti sulla prestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Premio 

Il premio deve essere pagato al momento dell’adesione alla polizza in un’unica soluzione. Il premio può 

essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove 

previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali 

in vigore. 

Rimborso 
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo 

Precontrattuale. 
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Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 
La durata del contratto s’intende annuale a far data dal momento della sotto- scrizione, con espressa 

esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo 

Sospensione Non è prevista la sopsensione della polizza.  

 

 

 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 

dopo la stipulazione 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo 

Precontrattuale. 

Risoluzione Non è prevista la risoluzione del contratto.  

 

 

 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di: 

• gli alunni iscritti alla scuola 

• i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere 

ecc.; 

• tutti gli Operatori Scolastici nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni; 

• i partecipanti al Progetto Orientamento; 

 

• gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuo-la, sempreché sia garantita la sorveglianza del 

personale preposto; 

• gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e 

orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.); 

• i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso; 

• il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche; 

• prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità; 

• gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.; 

• gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici; 

• i Tirocinanti; 

• gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la 

scuola, nonché gli O.S.S e  

• gli O.S.A.; 

• gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti; 

• gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da 

qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola); 

• gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occa- sionali per attività integrative nell’ambito della 

direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno 

dell’Istituto; 

• il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione medica; 

• il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 

127 del 14.04.94; 

• il Presidente e i componenti della Commissione d’esame; 

• i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti 

si applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano state scelte 

le combinazioni F o G; 

• i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni; 
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• i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente 

deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali parte- cipano in veste 

di corsisti (PON, POR, ecc); 

• i genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli; 

• gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite 

didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmen- te identificati 

(senza limitazione di numero); 

• i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 

maggio 1974 (ora D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994) ed eventuali s.m.i. e i componenti della com- missione mensa; 

• i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecu- zione di piccoli lavori di giardinaggio e 

manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, 

prescuola, doposcuola piccola, manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

Quali costi devo sostenere? 
 

Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale 

standard di prodotto, è del 30 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte). 

 
 
 
 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 

assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono 

essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: 

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, 

Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-

assistance.com.   

L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del 

medesimo.  

Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria -  in caso di mancato 

o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle 

controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, 

-       mediazione 

-       negoziazione assistita 

-       arbitrato 

Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel 

sito: www.axa-assistance.it 

All’IVASS 

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di 

rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 

06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed 

il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “Per il 

Consumatore - come presentare un reclamo”. 

In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire 

l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’IVASS; corredando l’esposto della documentazione relativa al 

reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto 

Regolamento, nei seguenti casi: 

- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di 

attuazione; 
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-  reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali 

l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, 

inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo 

dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione 

delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni 

e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità 

Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza 

dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. 

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: www.axapartners.it 

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei 

periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione 

nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere 

presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 

consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice. 

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie 

Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per 

controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici 

nominati da ciascuna delle Parti. 

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La 

Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente 

tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. 

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come 

regolamentato dall’articolo: “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” delle 

Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità 

Giudiziaria. 
 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME 

INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE 

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 

 

 

http://www.axapartners.it/

