Assicurazione MULTIRISCHIO per le scuole
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 100% AXA Partners Holding S.A. – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma
Iscritta in Italia all’albo imprese IVASS n. I.00014 - Registro delle Imprese di Roma
RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
Prodotto: AMBIENTE SCUOLA
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela degli studenti e il personale scolastico delle scuole italiane. La polizza include le seguenti
sezioni: Rimborso Spese Mediche, Assistenza alla Persona.

Che cosa è assicurato?
 Rimborso Spese Mediche: Questa sezione rimborsa le spese mediche/ospedaliere durante il viaggio, per cure o interventi chirurgici
urgenti e non procrastinabili conseguenti a malattia.
 Assistenza alla Persona: La sezione Assistenza tutela l’assicurato in caso di malattia, infortunio o di un evento fortuito. Sono previste le
seguenti prestazioni:
 Prestazioni di assistenza a scuola;
 Prestazioni di assistenza in viaggio;
 Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua straniera (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli istituti
scolastici.
Le prestazioni di assistenza sono organizzate tramite la centrale operativa (attiva 24 ore su 24) come ad esempio: consulenza medica
telefonica, l’invio di un medico o di un’ambulanza, trasferimento e rimpatrio sanitario, viaggio di un familiare in caso di ricovero.

Che cosa non è assicurato?
Sono escluse tutte le prestazioni di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre sono sempre esclusi i
danni commessi con dolo dell’Assicurato.
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
X per la sezione Assistenza alla Persona, sono escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme
sanitarie internazionali.
X per la sezione Spese Mediche in Viaggio, è escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di
sottoscrizione della copertura; sono esclusi inoltre infortuni causati all’assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o
allucinogeni.

Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati la carenza e i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.
! Rimborso Spese Mediche
 Spese mediche. Limite €15.000.
Limite per i professori stranieri di lingua €30.000.
! Assistenza alla Persona
 La consulenza medica telefonica è garantita a scuola e durante i viaggi.
 Il rimpatrio sanitario, il rientro dell’assicurato convalescente e il rientro anticipato, sono garantiti in tutto il mondo.
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Dove vale la copertura?




La garanzia di spese mediche è valida durante in viaggi in Italia e all’estero.
Le prestazioni di assistenza alla persona a scuola sono valide in Italia
Le prestazioni di assistenza alla persona in viaggio sono valide in Italia e nel mondo intero.

Che obblighi ho?
Quando la persona decide di aderire al contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro
inoltre, l’assicurato deve darne avviso tempestivamente all’assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l’eventuale
documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.

Quando e come devo pagare?
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.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa inizia alle dalle ore 24.00 della data di messa in copertura.
La copertura assicurativa ha durata 365 giorni.

Come posso disdire la polizza?
L’adesione alla polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta.
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