
 

 
Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB. N TER - Gara n° 3218 

OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE PER: 
• ALUNNI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA DAD PRESSO LA LORO ABITAZIONE; 
• OPERATORI SCOLASTICI IN SMARTWORKING, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

 

R.C. GENERALE                           Valori Espessi in euro 

ESONO COMPRESI I DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI, AGGRESSIONI, ATTI VIOLENTI, DIFFAMAZIONI, INFAMIE, SEQUESTRI E 
SCOMPARSE DI PERSONA, CROLLO TOTALE O PARZIALE DELL’EDIFICIO, CONTAGI DA MALATTIE E PANDEMIE  - senza limitazioni  

                         

Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti 25.000.000,00 

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi 500.000,00 

Danni da interruzioni o sospensioni attività 5.000.000,00 

Danni da incendio 10.000.000,00 

Assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00 

Estensioni diverse (elenco consultabile all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione) Comprese 

Gestione mense, bar e distributori automatici - somministrazione cibi e bevande Comprese 

Appalto e subappalto Compreso 

Inquinamento accidentale (72h) Compreso 

Molestie, discriminazioni sessuali, diffamazioni, sequestri e scomparse di persona, aggressioni o atti violenti come da art.35 Comprese 

INFORTUNI Valori Espessi in euro 

OPERATIVITÀ: TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE INFORTUNI SONO PRESTATE SENZA ESCLUSIONI NZIE INFORTUNI SONO PRESTATE SENZA 
ESCLUSIONI NZIE 

 

Morte da infortunio e morte presunta 450.000,00 

Invalidità permanente da infortunio (tabella inail) 500.000,00 

Invalidità permanente maggiorata per pedibus e bicibus Compresa 

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 500.000,00 

Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75% 600.000,00 

Invalidità permanente raddoppiata alunni orfani 1.000.000,00 

Invalidità permanente alunni orfani grave oltre il 75% 1.100.000,00 

Recupero sperato - coma continuato (recovery hope) 500.000,00 

Rimborso spese mediche a seguito di infortunio 15.000.000,00 

Rimborso spese mediche a seguito di infortunio per ricoveri superiori a 30 gg 30.000.000,00 

Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche 15.000.000,00 

Rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali 15.000.000,00 

Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici Senza limite nel massimale rimborso spese mediche 

Rimborso spese aggiuntive Comprese 

- danni al vestiario 3.000,00 

- danni a sedie a rotelle/tutori per portatori di handicap 5.000,00 

- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 3.000,00 

- apparecchi e/o protesi ortodontiche 3.000,00 

- danni a biciclette 1.000,00 

- danni a strumenti musicali 1.500,00 

Diaria da ricovero 200,00 

Day hospital - day surgery 200,00 

Diaria da gesso e diaria da immobilizzazione - assenza da scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 1.800,00/60,00 

Diaria da gesso e diaria da immobilizzazione - presenza a scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 1.800,00/60,00 

Danno estetico 25.000,00 

Danno estetico una tantum 3.000,00 

Spese per lezioni private di recupero 6.000,00 

Spese di accompagnamento e trasporto dell'assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa, limite indennizzo/limite giorno 3.000,00/100,00 

Perdita dell'anno scolastico 30.000,00 

Indennità da assenza per infortunio 200,00 

Borsa di studio 50.000,00 

Spese di trasporto da casa scuola e viceversa per gessature, limite indennizzo Non prestata 

Mancato guadagno 100,00 

Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio 6.000,00 

Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale 500.000,00 

Invalidità permanente da aids, epatite virale 500.000,00 

Indennizzo forfettario per poliomielite e meningite cerebro spinale 65.000,00 

Indennizzo forfettario per contagio accidentale da virus h.i.v.-epatite virale 65.000,00 

Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni ed operatori della scuola Compresi 

Eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni aeronautici 25.000.000,00 

Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni vulcaniche 25.000.000,00 

ASSISTENZA Valori Espessi in euro 

Informazioni (elenco prestazioni art. 49.1 condizioni contrattuali) Compresa 

Assistenza a scuola (elenco prestazioni art. 49.2 condizioni contrattuali) Compresa 

Assistenza psicologica a scuola 30.000,00 

Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 49.3 condizioni contrattuali) Compresa 

Familiare accanto Compresa 

Trasferimento/rimpatrio salma Compresa 

Spese funerarie a seguito di infortunio 30.000,00 

Anticipo denaro Fino a euro 5.000,00 

Traduzione cartella clinica 300,00 

Interprete 300,00 

Spese mediche da malattia in viaggio 30.000.000,00 

Spese mediche grandi interventi chirurgici 30.000.000,00 

Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione Compresa 

Assicurazione bagaglio 6.000,00 

Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia) 6.000,00 

Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - rimpatrio sanitario 60.000,00 

TUTELA GIUDIZIARIA Valori Espessi in euro 

Spese legali e peritali - massimale per sinistro 1.000.000,00 

Spese legali e peritali - massimale per anno 1.000.000,00 

CORPI DI VEICOLI TERRESTRI Valori Espessi in euro 

Kasko per veicoli revisori dei conti - somma assicurata a primo rischio assoluto 30.000,00 

Kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale 300,00 
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Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - somma assicurata a primo rischio assoluto 30.000,00 

Kasko per veicoli dei dipendenti in missione - soccorso stradale 300,00 

PERDITE PECUNIARIE DI VARIO GENERE Valori Espessi in euro 

Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola 500,00 

ALTRI DANNI AI BENI Valori Espessi in euro 

Elettronica - somma assicurata a primo rischio assoluto 8.000,00 

INCENDIO E FURTO Valori Espessi in euro 

Furto portavalori - somma assicurata a primo rischio assoluto 8.000,00 

 
PREMIO PRO CAPITE LORDO ANNUO € 7,00 
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