
Sinottico prestazioni di polizza allegato 1. A 

 
• RCT / RCO / RC personale dei dipendenti / 
Addetti alla sicurezza (D.Lgs. 81/08) / danno 
biologico 

25.000.000.00 

- Danni da Interruzione o Sospensione di 
esercizio (la garanzia deve comprendere la 
responsabilità civile derivante all’assicurato per 
danni arrecati a terzi in conseguenza di 
interruzione o sospensione totale o parziale di 
attività di servizio come conseguenza di morte o 
lesioni personali o di danneggiamenti a cose 
risarcibili a termini di polizza). La garanzia deve 
essere prestata fino alla concorrenza del massimale 
di polizza per sinistro o per anno assicurativo 

10.000.000,00 

- Per Danni da incendio 10.000.000,00 
· Assistenza legale/spese di resistenza 
"Art..23 C.d.a. Sezione Responsabilità Civile" 
con il massimo di: 

6.250.000,00 SEZIONE II INFORTUNI VALID ITA' 
MONDO INTERO (sempre compreso il rischio in 

itinere e percorso CASA/SCUOLA/CASA) 
- CASO MORTE 310.000,00 
- INVALIDITA' PERMANENTE - con la più 
favorevole tabella INAIL e come da tabella XX 
Condizioni di Assicurazione 

420.000,00 

- invalidità permanente dal 45%  
- UGUALE AL 100% del capitale assicurato 

420.000,00 

- invalidità permanente superiore al 75% 540.000,00 
• invalidità permanente raddoppiata per 
alunno orfano  

840.000.00 

- invalidità permanente superiore al 75% 
per alunno orfano 

940.000,00 

- Rimborso spese per adeguamento 
materiale didattico ed attrezzature relative 
all'att1vita didattica a seguito infortunio grave 

5.000.00 

SEZIONE I·RESPONSABILITA' CIVILE VALIDITA' MONDO INTERO - MASSIMALE PER SINISTRO E ILLIMITATO 
PER ANNO 



(oltre il 75%) 
- Rimborso spese per adeguamento 
abitazione a seguito infortunio grave (oltre il 75%) 

10.000,00 

· Rimborso spese per adeguamento 
autovettura a seguito infortunio grave (oltre il 75%) 

5.000.00 

• Rendita reversibile per gli Operatori 
Scolastici -importo annuo 

6.000,00 

· RIMBORSO SPESE MEDICHE DA 
INFORTUNIO·-tutti i rimborsi sono cumulabili tra di 
loro 

14.000.000,00 

• RADDOPPIO per ricoveri superiori a 45 
giorni in presenza di intervento chirurgico 

28.000.000,00 

- spese odontoiatriche (senza limiti di 
tempo); 

senza limite nel massimale rimborso spese mediche 

- spese per apparecchi acustici; 
noleggio/acquisto carrozzelle; 

senza limite nel massimale rimborso spese mediche 

• spese oculistiche comprese lenti e 
montature (acquisto e riparazione) . 

senza limite nel massimale rimborso spese 
mediche 

GRANZIE AGGIUNTIVE  
( CUMULABILI CON IL RIMBORSO SPESE MEDICHE CIASCUNA VALIDA PER IL RELATIVO MASSIMALE) 

- Diaria da Ricovero al giorno (per 1.000 
Giorni) 

130,00 

- indennizzo immediato a seguito di ricovero 
(per un periodo pari a 20 giorni consecutivi) 

2.500,00 

- Diaria giorno per Day-Hospital (per 1.000 
Giorni) 

130,00 

- Diarie da Gesso/Immobilizzazione - fino al 
massimo di 

2.260,00 

• per assenza da scuola  
• fino al massimo di */al giorno** 

*1.500.00 I 50,00** 

• per presenza a scuola  
• fino al massimo di *  /al giorno** 

*780,00 I 25.00** 

• danno estetico al viso 22.000,00 
- danno estetico per qualsiasi parte del 
corno diversa dal viso 

16.500,00 

• danno estetico una tantum 2.200,00 



- spese di accompagnamento 
casa/scuola/istituto di cura e viceversa  
- fino al massimo di* / al giorno** 

 
*1.800.00 I 60,00** 

- spese trasporto  per arto ingessato 
casa/scuola e viceversa (max € 40 al giorno) 

2.600,00 

- mancato guadagno dei genitori  
- (al giorno per massimo 45 giomi) 

80,00 

· rimborso rottura apparecchi ortodontici 3.500,00 
- spese funerarie 18.000,00 
· stato di coma continuato  
· (RECOVERY HOPE) 100 giorni 

340.000.00 

- borsa di studio per commorienza genitori) 50.000,00 
- indennizzo per morte per i genitori 
dell'Alunno Assicurato 

50.000,00 

• spese per lezioni private di recupero 5.000,00 
- perdita dell'anno scolastico 20.000,00 
- indennità da assenza per infortunio  
 

190,00 

- danneggiamento biciclette 700.00 
- annullamento viaggi/gite/corsi per 
infortunio 

7.000,00 

- anticipo immediato spese di prima 
necessità fino al massimo di   
- (resta intesa la possibilità dell’assicurazione 
di chiederne la restituzione qualora si accerti che la 
somma non era dovuta o era dovuta in misura 
inferiore a quella anticipata) 

5.000,00 

- spese di salvataggio e ricerca fino al 
massimo di 

1.000.00 

- familiare accanto 2.000,00 
SPESE AGGIUNTIVE· danni materiali da infortunio  
- a vestiario 2.600,00 
- a strumenti musicali 1.200,00 
a strumenti musicali- limitatamente ai 
Conservatori di Musica 

2.400,00 



- a carrozzelle / tutori per portatori di 
handicap 

4.500,00 

- a occhiali in palestra alunni ed operatori 
(anche senza certificato medico) 

550.00 

Invalidità permanente da: meningite cerebro 
spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE 
VIRALE 

420.000.00 

Rimborso forfettario per: meningite cerebro 
spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE 
VIRALE 

65.000.00 

SEZIONE III·ALTRI DANNI Al BENI  
· furto e smarrimento bagaglio 3.000,00 
- effetti personali a scuola 350,00 
SEZIONE IV -PERDITE PECUNIARIE  
danni al veicolo dei revisori dei conti e dei 
dipendenti in missione per collisione, urto, 
ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, 
scioperi, terrorismo. Vandalismo, sabotaggio, 
eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, 
cristalli 

25.000,00 

- furto e rapina valori 6.000,00 

· annullamento viaggi/gite per malattia 
improvvisa 

7.000,00 

- annullamento viaggi/gite per eventi 
eccezionali, decesso di un familiare 

7.000,00 

SEZIONE V·TUTELA LEGALE  
(massimale per sinistro illimitato per anno) 

 

Massimale assicurato per sinistro 500.000,00 
 


