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- Schede Tecniea - Sezlone Nornativa -

Nella presente scheda vexrgono elencate le caratteristiche tecniei.e per l'afFdamento del servizio assicurativo.
Ove riclriesto eompilme il campo "ARIICOLO E PAGINA CONDIZIONI DIPOLIZZ,N necessario per la corretta
valutazione delle offerte. Per ogouna delle regucutl *Serdonit ehe ao'a, saranino rcgola.rmente compflrte
(per enote di eonrpllacùooe o per aanoata coslrpoadeilre coa le condioionl dl goltaaa 1xcsest4te
dafitoll&tente] verrà appliceta uan pearlicaaziose di I puato 1rcr Parte, fiao ad un raessfuao di 4 puntt
d,i trennlizzazloae srl puateggio finale nggluntol.

Seslono f - Caratterlstlche dcl eontsatto

Lapolizza deve prevedere clausole cli eoonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicuratÍ e di
Buona Fede.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DIPOLIZTA:

In easo di qualsiasi controversía in rnerito ali'esecuzione del contratlo ei stabilisce che, jn yia escJ.usiva, ii
fioro competente dorryà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dei
contraente/beneficialio/assicu.rato, dovendosi comunque tenere conto tlegli altt. 6 RD 30 ottobre 1933 n.
1611 e 14. , ultimo commabis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituaioni scolastiche
statald,

ARTTCOLO E PAOÍNA CONDIZIONI DÍPol"',7:LA..

In ottempe.ranzaàJla Circolare Ministeriale 2l7O deL30l05l96, r'elativamente alla Responsabiiità Oivile, la
qualità di "$oggetto Assicurato" deve spettare anche all'Amrninistrazione $colastica, cioè anche a favore
dell'Istituzione Ecolastiea jn guanto facente parte dell'Amministrazione scolastica (MIUR Ministero
dellletruzione, dell'{lniversità e deÍa Ricerca} e, duaque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori
Scolastici.

ARNCOI,O E PAGINA CONDIZIOIU DI PALTZZ,K.

I.a" poli,zz,adeve essere valfula per il mmrdo intero. PuÒ essere sospesa in quei paesi cbe si trovass€ro Ín stato I

di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato venga .sorpreso mentre vi sí tlova dallo scoppio ,

i ' Sssiou.e [I -.Flg;u:re Asrl,eunnte

-__*_* h ggggr4-g9gion-e-yritgg{-q.tttdicatc le fgule dgyS.rlg-9-s-qglg-ge9icBig!g----

AEsieur:sti a tltolo oneroeú!
I I Gii alunni iseritti alla scuola;

, 2) t partecipanti a coîsi serali, ai corsí IST'S, EDA,C1? ai corsi tli dfabelLzzazio*-e c crrrsi 150 ore, progetti 
i
!I PON, lQR, corsigi ingenere ecc.; 

--+ 
*_-_-i

AI{TICOLO E PAGINA CONDIZIONI DIPOLIT,ZA:

GIi stlrd€rrti, il personale docente e non, il personale ttirettivo e i genitori menrbri di diritto degli
collegiali firre\risti dal DPR n. 416 del 31 maggiro 1974| dovranno esseFe wnsiderati terzi tra di loro.

In base al disposto della Finanziaria 2OO8, la polizza non dwe contemplarÈ nessuna coperhrra per la RC
Patrimoaiale e Amministrativa Corrtabile del Dirigvnte Scolastico e/o del Dkettore $GAneanche cc pf,estata a
tÍtolo gratuito. Per questi rise"hi, i soggetti intereseati dorrranno stipul,are contratti autonomi iodividuali.

Lapolizza deve praredere una tolleranzaminima ua soggetti paganti e assieurati del 60ó.

ARTTCOL'O E PAGINA CONDIZIOÎ{I DTFLTZT,A:
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3l 'Iutti gti Operatori Scolastici IDS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei,
aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato,
di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti
interni.

ARTICOLO E PAGTNA CONDIAONI DTPALIZZA:

f) GH alunni H
2) Gli alunni e gli accompagrratori di altre scuole {anche stranieri) che oiano temporaneamente ospiti

dell'Istituto per attività scolastica e culturale;
3) Gli alunni privatisti;
4) I partecipanti al Progetto Orientamento;
5) Gli uditori e gli alunni in "passerella";
6) Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività otgarúzzaii dalla scuola {sempreché sia garantita la

sorveglianza del personale preposto);
7) Gli ex studenti che frequentano uTirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito d:i programmi di

inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06197, Regolamento n' 142 del
25/A3/98 ed eventuali s.m.i);

8) I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
9) 11 Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
10) I prestatori di lavoro socialmente utili o lavori cti pubblica utilita;
1 1) Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge,

quando partecipano all'attività di prevenzione;
12) Gli insegnanù di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 5L7 /77 ed eventuali s.m,i.;
13) Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadiai dellUnione Duropea) assegnati egli lstitut Scolastici;
14) I Tirocinantr Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali;
15) cU Assistenti educatori siano essi dipende.nti dello Stato o di Enti locali nonché gli O.S.S. e gli O.S.A.;
16) GU Obiettori di coscienza siario essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
17) Gii operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con llstituto (provcnienti dallo stato o da

enti locali);
1 8) Gli Esperti esterni che sottoscrívono contratti di prestazione dbpera occasionali per attività integrative

nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567 /96 con llstituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di
collaborazione alltnterno delllstituto;

19) 11 medico compeiente esciusi i danni derivanti daila responsabiliÍÀ del'esercizio delia prci'essione medica;
20) Il personale in quiescenza che wolte attività alllnterno dellTstituto, secondo quanto stabilito dalla

Circolare Ministeriale 127 del V/Oa/t994;
21) Il Presidente e i componenti della Commissione d'esane;
22) I Revisori dei Conti in missione presso llstjtuto Scolastico capofila o scuole aggregate;
23) t membri degfi Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
24) I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorîono ad iniziative, progetti, attività

regolarmente deliberate e messe in atto dagfi organi scolastici competenti con esclusione delle attività
alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);

25) I genitori presenti alllnterno delllstituto scolastico per assisteîe medicalmente i propri figli;
26) Gli accompagnatori degli alunni e degli afunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, vísite

ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS,
regolarmente identificati (senza limitazione dí numero);

27) I g€nitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali prerdsti dal
D.I4s. 297 del 16.04.1994 e successivi e i componenti della coinmissione mensa;

28) t volontari c"he prestano fattività a titolo gratuito incaricati durante I'esecuzione di piccoli lavori di
giardinaggio e marrutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità
della scuola {biblioteca, prescuola, doposcuola} e purché vi sia incarico scritto da parte deilTstituto
Scolastico.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DÎ POLIT.ZA:

Sezione III -
aedcutatlve dowanno eirere

1) Ogrri iniaiativa f/o attività organizzata e/o gestita e/o effettnataelo aulorizzata elo deliberata dagli
OrgarLi delllstituto, in relazione sia all'attività scolastica che e>,tra scolaedca, parascolasf:ica ed
interscolastica, eia didatfica ch.e di altra nafuîa, sia in sede che,fuori $efls, cotnprendente {in via
esemptri$cativa fila fion esausfiva) tutte le a$ività di refezione e ticreazione;
Le manifestnziani oportive, ricrea{ive , culturali, gite scolastiche e di istruzione, visìte guirlate , visite a
musei, scambi ed attività eulturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi
autorizzati dagli stessi;

2\

Tutte le attivitàr di educazione fisica Ie scuole materne ed tutte le
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attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonehé tutte le attività previCie aat nano
dell'Offerta Formativa rselizzals dallÌstituto Scolastico in collaboraaione con soggetti esterni;

4) Le assemblee studentesche autorizzate;
5) Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano alltnterno della scuola;
6l le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della

C.M. n. 312 XI capitolo del27 dicembre 1979 in atto di vigilanza;
7l Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servisio venga svolto su preciso mandato

del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
8) Le lezioni di educazione fisica e per I'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi

esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata soweglianza;
9) Lhso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a

pagamento;
10) 11 tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario

delle lezioni;
11) I danni che gfi alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società

diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M, 26.07 .2000 prot, n. 3474lAL;
i 2) Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personaLe fornito in

supporto da Enti Pubblici;
13) L'attività di promozione culturaLe e sociale (direttiva o. 133 del 03/0a/ i996);
14) I'e, attività ludico-sportive o di arrviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dqglì Qlgani

Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualeiasi
oralio, pîesso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi alllopo ctesignati
regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;

15) i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie" purché deliberati d"gti organismi scolastici
competenti;

16) 1\rtte le attività relative aL progetto Pedibus e Bicíbus e corsi organizzati per il conseguimento del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;

17) Tutti i trasferimenti intern:i ed esterni strettamente connessi allo svoleimento deUe attività;
18) I casi cli colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da iatto doloso

di persone delle quali debba rispondere.

ARI'ICOL,O E PAGINA CONDIZIONI DTPAIIZZA:

AI RDS?OSAABILIÎA' CNNLO îERZI IIICîT

- I'apolnr'a deve comprendere gli stage e l'alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette.

ARîICOLO E PAGINA CONDIAONI DT POLIT.ZA:

- Lapolizz.a deve essere val:ida in itinere per gli Alunni anche maggiorenn:i {anche neL caso in cui non vi sia
responsabilità delllstituto scolastico contraefrtel.

ARTTCOLO E PAGINA CONDIZIONTDI POTIZZA:

- lapoliz,r,a deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di
propriefà o in uso alla scuola.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZ,ZA:

- La polizna deve garantire i sinistrí awenuti durante íl per.iodo di validità clel co.ntratto anihe se la causa
clegli stessi è ela collocsrsi in nn periodo antecedrnte alla st"ipuia {senza limiti dli. tempo} e il Contraente o
I'Assicurato non erano a conoscenza clella causa ctessa, :

ARTICOLO S PAGINA CONDIZIONI DTPOLIZZAi

- In presenza di una serie di eventí dannosi riconducibjle ad una stessa tipoiogia di causa {danni in serÌef , in
caso di recesso dal contratto da pa.r'te dellhssicuratore o se il conti'atto non su$siste più, ta polizza deve
essere vafida sia rluranîe la validità della garanzia assicurativa nhe dopo la cessazione del contratto.

AR1'ICOLO E PAGINA CONDIZIONI DT POLTZZA:

Sezlone IV - €aratterfutlÉfoé Teenlche' Garanzle
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- Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.

BI UORTD

- ln caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato deve essere previsto un indennizzo
ai beneficirari andre nel caso in cui llnforhrnato veirga dichiarato disperso dalla competenti Autorità con
sentenza di morte presunta, ar sensi dell'art. 6O comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.,

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONT DI POUZZA:

CI NYVAI.IDITA' PERIfiITITEIYÎE DA II|FORTSI$O

- Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45o/o l'indennizzo sarà pari al l0O% del massimale
offerto;
- Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al2ío/o che coinvolga un alunno orfano di un
genitore, ltndennizzo verrà raddoppiato;
- Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al75yo verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con
esclusione di poliz,z.a vita sostitutive).
- Se I'infortunio colpisce alunni o accompagnatori índividuati regolarmente nello svolgimento dei progetti
pedibus e bicibus, deve essere prevista una maggiorazione clella somma assicurata.

ARTICOIO E PAGINA CONDIZIONI DI POUT,ZA:

Dl RIMBORSO SPEAE AI}EGUAilEI{TO MATERI/ALE DIDATTICO E ATTREZZATITRE

In caso di infortunio che comporti una invalidità peîrnanente di grado superiore al 75o/o deve essere previsto
un rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o dalla scuola per I'adeguamento della stessa in
relazione a:

- attîezzanlîe e arredi personalizzati;
- attr€zzature tecnologiche per attività lavorative e ctidattiche;
- attre?,zaftrîe per mobilità, autonomia e comurúcazione .

ARîlCOi.{3 g tsActt'iA COI{DIZIONI Di IúíjZZA:

EI RIUBORSO SPTSD UEDICIIE DAIIÍTORTT'IIIO

Fiao ajla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantÍà le spese mediche
sostenute a seguito di infortunio per:

-Visite mediclre specialistiche, acquisto di medicinali;
-Ticket sanitari;
-Intenrento anche ambu}atoriale;
-Durante il ricovero in Istituto di cura pubbliei e privati;
-Applicazione di apparecctri gessati, bendaggi e docce di immobilizzaaione;
-Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostic.a ed
operativa;
-Tempie frsic.he e specialistiche;
-Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degìi arti superiori, inferiori e del tronco,
protesi oculari ed acustiche.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POUZZA:

Iltteriorl orertaaloni coùDrere flao alla coilGorrenza della romma aeslcurats:
FI SPESE E CI'RE ODOIÍTOTATRICIIE

- Non devono esseni limitì alltnterno della somma assicurata;
- Non tlerrono esse.rvi sottolimiti per derrte;
- Deve comprendere le spese per la ricostrtuione;
- Deve comprendere Ie spese per iuterventi di conseivafiva;
- ln caso di giovane età clellîssír;urato non sin poesíhile applicare la pdrna protr:si nei primi f.r-e artni, cleve
comLÌnque essere previsto u.n rimborso,

ARTICOICI E PAGI.NA CONDTZIONI DLE'OLEIZA,:
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cl sPEsE E CIrRt OCULISîICHE

- Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in coaeeguenza di infortunio;
- Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto)
conseguenti a infortunio;
- Devono easere garantite le spese per I'acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a
danno oculare.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DTPQLIT,ZA:

HIDIARIA DA RICO\|IRO

- Deve essere garantita una diaria per ogrrri pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio
indennizzabÍle;
-Lagaranna deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di curapubblici che privati;
- Deve valere per almeno 500 pernottamenti.

ARTTCOI,O E PAGINA CONDIZIONI DTPOLIZZA:

I} DIARIA DA GESISO D DIARIA DA IUUOBILIZZAZIOIIE

- Deve essere valida per tutto il co{po;
- Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizaatori inamovibili;
- Il calcolo delllndennizzo deve essqe semprc su base giornaliera e mai forfettaria.

ARTICOLO E PAGTNA CONDIZIONI DTPOUZZA:

Ll SPEst Dl ACcol[PA(}I{Ailtilm E TRASPORîO DALL'ABIîAZIOIIE {O DALLTT SCUOI+A}
AI.I,'ISTITTTÎO DI CURA E VTCSVERSA

Devono eaaere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio e in base a prescrizione mediche
I'Aesicurato necessitaese di cure e di cure ripetute, come ad esempio:

- Medicazioni complesse;
- Applicazioni fi sioterapiche;
- Terapie mediche.

AI{ilCOLO E PAGINA CONDIZIOM DIPOLIT.Z.A:

!fiI SPESD DI TRASFOR?O DA CASAA SCUOLA TVICFITDRÍTA

Devono easere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l'Assicurato sia portatore al di fuori
di strutture ospedaliere di:

- Gessature;
- Appaecchi protesici agti arti inferiori;
- Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico).

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DIP0LIZZA:

I$ ffitrCATO GUADAGIÍO

ln caso di ricovero per infortunio scolastico, l'alunno assicuîato necessitasse di assisteoza da parte di un
genitore, deve essere pre\rista una diaria a titolo di rimborso forfettario nei seguenti casi:

- [n caso di assenza clel genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro];
- Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l'i.ritemraione defl'attività lavoratiya (comprovata da
documentazionel.

AKITCOTO E PAGÍNA CONDIZIONI DTPOLIZT,A:

OI APPARECCIII ORTODOTTTICI DTGT,I AÍ"UNI{I

'Deve esser:e prwisto un rimborso .per gli apparecchi ortoclontici degli al'unni quando, a seguito di iufortunio
indemizzebile, si rr.nda necessaria Ia loro riparazione o so tiluzione.

AR'TICOLO B PAGINA CONCIIZIONT DIPOLITZA:
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PI DAI{IIEGGIAilEI5TO DI EICICLBTîE

Deve eseere previsto un rimborso per le biciclette degli assicurati quando, a seguito di infortunio
indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione.

ARNCOLO E PAGINA CONDIZIONI DIPOIIT.ZA:

ol AltIrul,LAuEnTo coRsl

Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall'assicurato se, a seguÍto di inforhrnio
indennizzabile, lo stesso non possa proseguire:

- Corsi;
- Attività qrortive a carattere privato (tutti gli sport in genere);
- Corsi di musica;
- Corsi di lingue straniere;
- Corsi di danza;
- Corsi di attività teatrali e artistiche.

ARilCOLO E PAGINA CONDIZIONI Dl POLIZZA:.

Rl rult{BORSI II{ÎECIRAÎTUT

Devc essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, I'assicurato subisca dei danni a:

- Capi di veotiario;
- Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologre di scuola, non solo per eonservatori e scuole di
musica);
- Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;
- Occhiali in palestra.

ARTTCOLO E PAGINA CONDIZIONI DTPALTZZA:

SI SPTSE MEDICHE DA MALATTIA llf GITA

Deve essere prwisto un rimborso se, a seguito di sinistro Índennizzabile awenuto in vieqgro (in Itelìa e
all'estero), l'aesicurato debba aostenere:

- Spese mediche;
- Spese farmaceutiche;
- Spese oepedaliere.

ARIICOLO E PAGINA CONDIZIONI DtPOIf,T,ZAz

îl DAtrlTl A EAGAGLIO D VESTLTRIO

Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall'assicurato durante il viaggio:

- Danni materiali e diretti 2l $qgaglìo;
- I capi di vestiario indossati.

I danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell'albergatore per:

- Furto;
- Rapina;
- Scippo;
- Danneggiamcn*to. ì

ARTICOLO E PAGIITA CONT}IZIONI DIPOLTTIZA:
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Ul DSNI{I A ETTTÎTI PERSIOIÍALI

Deve essere previsto un rirnborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato (compreei
i capi di vestiario indossati) determinati da:

- Furto;
- Rapina;
- Scippo;
- Danneggiamento.

Lagaranziasarà operante per eventi accaduti:

- A scuola;
- Nelle sedi scolastiche {anche prowisorie};
- Nelle sedi staccate, $uccursali, plessi, etc.

ARTICOLO D PAGINA CONDIZIONI Df POLIT.ZA:

VI AI{Ifl'LLAMEITTO GITE

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito a malattia improwisa certificata, fosse impossibilitato ad
intraprenclere viaCgr e,/o scambi culturali (in ltalia e all'estero) della scuola, deve essere previsto un rimborso
se non viene recuperata la quota vef,sata.
La gannzia non deve prevedere esclusioni.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DIPAI]ZZA:

ZI TUTELA LTGALT

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese:

- Gli oneri per lintervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- Gli oneri per f intervento del peritolconsulente tecnico d'ufficio;
- Gli oneri per I'intervento di un consulente tecnico di parte;
- Le speee per tra redaai+rne di denunce, querfle, ietanse all AuÍcrità &iudisiaria;
- Ie spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- Le spese di assistenza slragiudiziale;
- Le s,pese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa;
- Le spese di giustizia.

Si intendono categorlcamento ercluce le vertense rlguardeatt le poliaze cooteaute nel eoatratto
stipuloto della scuola. Ad erernplo rron poraoro Glrere rttpulate pollare che attlcudtro lc &mlglle
deglt alnnnt per vertenae coltro la tcuola.

AI{NCOLO E PAGINA CONDIZIONI DIPOLIZZA:

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONE DA PARTE

DEI,LCIFFERENîE

Allegato2-Pagiira ó



ALTEGATO Z. SCHEDATECNICA. SEZIONE MASSIMALI . MASSIMO PUNTC 60

pREMtO pER ASSTCURATO DA € 6,00 A€ 7,00
PUNTEGGIO

0,5 punti 1 punto 1,5 punti

RESPONSABILITA' €IVI LE

U6UALE O

MA6GIORE DI

UGUALE O

MAGGIORE DI

UGUALE O

MAGGICIRE DI PUNTEGGIO

Massimale per sinistro 12.000,000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

Dannída incendio 5.000.000,00 8.500.000,00 L0.000.000,00

INFORTUNI

Caso Morte 220.000,00 250.000,00 270.000.00

lnvalidítà Permanennte {al 1.00% senza raddoppi o interazioni o bonus) {*L) 220.000,00 31.0.000,00 350.000,00

lmporto previsto per puntidi lnvalidità Permanente riconosciuta: L% 180,00 400,00 500,00

lmporto previsto per puntidi lnvalidità Permanente riconosciuta: 5% 700,00 1.500,00 2.000,00

lmporto previsto per punti di lnvalidità Permanente riconosciuta: 10% 3.000,00 7.000,00 7.800,00

lmporto previsto per puntidi lnvalidità Permanente riconosciuta: 20% L4.000,00 26.000,00 32.800,00

lmnorto orevisto oer ountidi lnvalidità Permanente riconosciuta: 30% 22.2AA.AA 54.000,00 62.800.00

lmporto previsto per punti di lnvalidità Permanente riconosciuta: 35% 6L.250,00 94.500,00 112.000,00

lmporto previsto per punti di lnvalidità Permanente riconosciuta: 40% 70.000,0c L08.000,00 l_28.000,00

lrhporto previsto per lnvalidità Permanenti riconosciute oltre il45% (*1") 220.000,00 31"0.000,00 350,000,00

lmpor:to prevísto per lnvalidità Permanenti riconosciute oltre il 75% (*1) 320.000,00 410.000,00 450.000,00
lmporto previsto per lnvalidità Permanenti riconsociute superiori al 25% per alunni orfani 440,000,00 620.000,00 700.000,00

lmporto previsto per lnvalidità Permanenti riconsociute superiori al75% per alunni orfani 540.000,00 720.000,00 800.000,00

Aumento percentuale del massimale lnvalidità Permanente per Pedíbus e Bicibus 5,OAyo LO,OA% tS,ooyo

Rimborso spese adeguamento rnateriale didattico e attrezzature scuola in caso di infortunio
grave [oltre 75%) 2.500,00 4.000,oCI 5.000,00

Esborso massirno per singolo sinistro in caso di inondazioni, terremoti L0.000.000,00 1_5.000.000,00 20.000.000,00

Esborso massimo in Caso dí evento che colpisca più persone assicurate (catastrofale) L0.000.000,00 L5.000.000,00 20.000.000,00

lnva[ídità Permanente da contaeio da HIV 220.000,00 310.000,00 350.000,00

Rimborso forfettario per HIV 35.000,00 50.000,00 55.000,00
(*1) lmporto previsto per alunní non orfani



RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

PUNTEGGIO

0,5 punti I punto 1,5 punti
UUUALE U

MAGGIORE DI

U\TUALT U

MAGGIORE DI

U(]UALI U

MAGGIORE DI PUNTEGGIO
Massimale base riconosciuto (senza raddoppio per periodo di ricovero prolungato) L.800.000,00 2.200.000,00 2.500,000,00
Massimale prevísto in caso di ricoveri con intervento chirurgico e superiori a 45 giorni 3.600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00
Diaria da ricovero al giorno 60,00 80,00 90,00
Diaria da Gesso/lmmobilizzaizone - al giorno per ogni giorno di assenza da scuola: L8,00 30,00 40,00
Spese di accompagnamento casa/scuola/istituto di cura e viceversa al giorno 25,00 35,00 40,00
Spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa 1.100,00 1.300,00 L.600,00
Danno Estetico alViso 8.000,00 1_5.000,00 17.000,00
Danno Estetico al resto del corpo 4.000,00 7.500,00 8.500,00
Rimborso rottura apparecchi ortodonticí L.800,00 2.400,00 2.700,00
Da nneggiamento biciclettè 150,00 300,00 350,00
Danni a Strumenti Musicali 300,00 500,00 600,00
Annullamento viaggi /gíte/ corsi per lnfortunio 3.500,00 4.500,00 5.000,00
Spese integrative al vestiario a seguito di lnfortunio L.500,00 2.L00,00 2.400.00
Spese integrative per la rottura di occhiali in palestra a seguito di lnfortunio 200.00 250,00 300,00
Rimborso spese mediche da malattia in eita 1,.800.000,00 2.200.000.00 2.500.000,00
Furto e smarrimento bagaglío L.600,00 2.000,00 2.200,00
Rottura effetti personali a scuola 80.00 150,00 250,0c
Annullamento viaggi e gite per malattia 3.500,00 4.500,00 5.000,0c
ruTÉtA LEGATE

Massimale assicurato per sinistro 1.50.000,0c 200.000,00 230.000,00

DATA E LUOGO Tímbro e firma per accettazione da parte dell'Offerente


