
Spett.le   Istituto Scolastico  

Alla   c.a.   del    Dirigente   Scolas�co   e   del   Dire�ore   dei   Servizi   Generali   e   Amministra�vi  

Oggetto:  Offerta   assicurativa   per   Affidamento   del   servizio   assicurativo  alunni   e   personale  scolastico  per l’anno   
scolastico   2021/22   e   successivi   –   coperture   assicurative   Responsabilità   civile,  Infortuni, Tutela   legale, 
Assistenza ,   Malattie   infettive –    COVID-19

● Affidamento   diretto   D.Lgs   50/2016   art.36 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii
● Decreto semplificazioni bis  D.L. 77/2021

Gentilissimi   Ds e   Dsga, 

siamo  l ieti di  i nviarvi  l a nostra   miglior   offerta assicurativa   per   alunni   e   personale   scolastico per  
l’anno   scolastico 2021/2022   .   

Pluriass  Scuola,   da  molti  anni  rappresenta  per  gli  Istituti  scolastici,  UnipolSai  Assicurazioni  
SpA,   l a  compagnia  assicurativa  i taliana   n.1  degli  Enti  pubblici  italiani ed   è   quotidianamente   al   fianco  
di  centinaia  di  scuole  i n  tutto  i l  territorio  nazionale,  fornendo  un  servizio  specializzato  tramite  i   propri  
professionisti   qualificati.

In  particolare,  quest'anno,  abbiamo  predisposto  un’offerta assicurativa  per  i l  Vostro Istituto  
Scolastico,  con  massimali  particolarmente  concorrenziali  e  garanzie  strutturate,  fondamentali  i n  questo  
momento   per fronteggiare   anche l e   sopravvenute condizioni   emergenziali.

Vi riepiloghiamo  sinteticamente  l e  novità  i nserite  che  prevedono  estensioni  di  copertura  
qualificanti   per  l e   garanzie   di   polizza   e confidiamo  i n   una Vostra   attenta presa   visione sia   dei massimali  
che   di tutte  l e   garanzie riportate   analiticamente nell’allegato   n.1    

✔ Le   garanzie   indennitarie   da   Contagio   Covid-19   (Coronavirus)   o   altre   patologie   infe�ve   per   gli

alunni   e   il personale   scolastico,   inserite   nella   nostra   offerta   assicurativa,   sono   valide   per   tu�o

l’anno   scolastico   2021/2022 fino   alla   scadenza   della   polizza,    sia   in   caso   di   contagio   a   scuola

che   in   caso   di   contagio   nella   vita   privata   (24h su 24),   in   considerazione   del   perdurante periodo

di   emergenza   epidemiologica;
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✔ La  nostra  polizza,  unica  a�ualmente  nel  mercato  assicura�vo  scolas�co,  prevede  un  massimale  di            

Responsabilità  Civile  pari  a   30  Milioni  di  euro  per  tu�  gli  assicura�  con  un’estensione  di  copertura  assicura�va                

per  l’Is�tuto  Scolas�co  e  il  Dirigente  Scolas�co  in  caso  di  risarcimento  anche  per   violazione  della  privacy  o  in                 

caso  di  eventuale   contagio  da  Covid-19  (Coronavirus)  o  altra  patologia  infe�va  durante  lo  svolgimento  delle              

a�vità   scolas�che;

✔ E’  garan�ta  la  copertura  assicura�va  per  gli  infortuni  degli  alunni  e  i  dei  docen�  nello  svolgimento  della                

Dida�ca  a  Distanza  (DAD)   e  per  gli  infortuni  del  personale  scolas�co  nello  svolgimento  della  propria  a�vità               

lavora�va   in   regime   di    smart   working .

Nella  speranza  di  annoverarVi  tra  i  nostri  affezionati  clienti,  Vi  ricordiamo  che  il  nostro  Ufficio                
commerciale   è   a   Vostra   completa   disposizione   per   qualsiasi   informazione   o   chiarimento.     

Cordialmente .  
PLURIASS   SCUOLA    

L’agente   procuratore  dr.   

Massimo   Zucca   Marmo     

Allegati:  

- Allegato   garanzie   e   massimali   (allegato   n.1)

- Modalità   di   calcolo   tolleranza   (allegato   n.2)

- Condizioni   Particolari   di   Polizza   UnipolSai   Scuola    (allegato   n.3)

- Allegato   Appendice   COVID-19   (allegato   n.4)

- Condizioni   di   Polizza   BASE   UnipolSai   (allegato   n.5)

- Condizioni   di   Polizza   UCA   (allegato   n.6)
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