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Tabella riepilogativa GARANZIE PRESTATE - MASSIMAtI OFFERTI

RESPoNSABILITA ciVI[E;:VALID|TATERhiIoRIATE MoNDo- MASSIMAIE PER SINISTRo ED ITLIMITATo PÉR ÀNNo
-RCT/RCO/RC oersonale deì dlpendenti/ACdetti al a sicurezza lD.Les 8L/08,}/danno bioloaico 25 000.000.00
-Danni da interruzione o ione di aftività 5.000.000,00

-Danni da lncendio 10,000.000,00
-Assistenzè lepa e e spese lesali di resislenza 6.250.000,00

INFORTUNI -'VAtIoITATERRITORIALE MONDO {semore comoreso rischio in itinere e Dsrsorso CASA/SCUOIA/CASAI
-Caso Mcrte 260.000,00

-lnvalldità Permanente - con la più favorevole tabella INAIL (al 100% senza raddoppi o integrazioni o bonus) 350.000,00

lmporto previsto per punti di lnvalidità Perrnanente ricÒnosciuto oltre il 45% 350.000,00
lrnÈorto previsto oer punti dì lnvalìdità Permanente riconosciuto oltre il 75% 450.000.00

lmporlo prevìsto per punti dl lnva iditè Permanente riconoscluto super ore al 85% 490.000,00

Raddoppio scmma assicurata per invalidìtà 0errnanente alunni orfani 700.000,00

lmporto previsto per lnvalidità Permanente afunni orfani erave oltre'l 75% 800.000,00

lmpÒrto previsto per lnvalÌdità Permanente alunni orfani Rrave ollre il 85% 840.000,00

Rimborso spese per adeguanrento materia e dldattico ed attrezzature relative all'attività didattica a seguìto infortunio
sravè {o1tre il 75%l

5,000,00

Rìmborso spese per adeguamento abitazione a seguito inforîunio grave (oltre il 75%i 10.000,00

Rimborso spese per adeguamento autovettura a seguito infortunio grave (oltre il 75%) 5.000,00

Recuoero sóerato 260,000,00

Lsborso ma5simo in caso dr evenTo cl'e colpisca piu persone ass Lurale (catas:ro[a e] 20.000.000.00

Esboso massimo oer sineolo sinisùo in caso di Calamità Natumli-Terremoti- Inondazìoni-Allwioni* Enrzioni Vulmniche 15.00{}.000,00
-lnvalidità Permanente da malattia lPoliomielite, MenìnAite cerebro spinale, H.l.V., Epatlte Vira e) 4 10.000.00

Rimborso forfettarlÒ (Poliomielite, Meningite cerebro spirafe, H.l.V., tpatite Virule) 50.000,00

Soese funerarie 18.000,00

RIMBORSO SPÉSE MEDICHE EA INFORTUNlO-tutti i rirtrborsi sono cumulabili'tra di loro

Massimale base rlconosciuto fino a 2 s.000.000,00

Raddog0lo 0er ricoveri superlori a 45 glorni fino a 15.000.000,00

-R!mborso SpÉse e Cure odontoiatriche ed artodontlche (senza limit di tempo)
Senza limitì ne massimale
rimborso spese mediche

Anticlpo spese med che prìma della chiusura de sinistro 2.000 00

Operatività Rimborso Spese Mediche PRIMO RISCHIO

GARANZIE AGGIUNTIVE (cumulabilicon il rimborso spese mediche, ciascuna valida per il relativo massimale)

Diaria da r covero e grorno (pér 1.o00 g;61p1) 90,00

Dev hospitaL 90,00

-Diaria da gessollmmobillzzazìone - al giorno per ogni giorno di asEenza da scuola 600,00/40,00

Diaria da sesso/lmilobilizzazione - al giorno per ogni giorno di presenza a scuola 300.00/20.00

Dannc Estetico al Vlso 17.000,00

Danno estetiro al resto del corpo 7.500,00

Danno estetico una tantum 1,000,00

-Mancato Guadasno Genitori (al eiorno per max 30 gg) 50,00

-Rìmborso rottura aDoarecchì ortodonticl 2.700,00

-Annullamento viagei/gite/corsl per iNFORTUNIo per ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 5,500,00

-Spase dj accompagnamento e traspodo dell'assicurato casa/scuola/istitutó di cura e vìceversa al glorno 50,00

Soese dl trasoorto casa scuo a e víceversa 900,0c

Rìmborso spese per acquisto apparecchi acusticì,noleggio/acquisto carroezelle
Senra limite n€l massimale

rímborso spese mediche

Rimborso spese oculistiche comprese lenti e montature (acquisto e riparazione)
Senra limite nel massimale

rimborso spèse mediche

SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
A vestrario ipe'acquisto e,/o r parai one) 2.500,00

Danni a carrouzelleltLto"i 0er Fortatori di hand'cap 300,00

Apparecchi e/o protes ortodontiche 2.700,00

Danni a bicÌ ette 300,00

Dannl a strumenti musicali 500,00

Danni a occhiali 350,00

Éurto, rapina, scippo e danneggiaffento bagaglio 3.000,00

-Effettl oersonali Icompreso furto, rapina, scippo) 350,00

-Annullamento viassi e sìte oer ma!att!a per ALUNNI E OPERATORISCOLASTICI 9.000.00

ASSISTENZA - VATIDITA TERRITORIATE MONDO

-RIMBORSO SPESE IMEDICHE DA MALATTIA IN G TA fiNO A 25.000.000,00

-Consulenza sanitaria informazione ed orientamento medico su: diritti del cìttadlno in ltalia, pratiche sanitarÌe e

sttutture saniterie in ltalia {convenzionate e non}, guardia medica;
COM PRESO

Consqlenza sanitaria di Alta specialìzza?ione (perinfortunio o malaftia dì particolare complessità; COIV]PRESO
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Or di vislte spec'alistiche ed accerta'rpnri diag"o:l.ici a r:rife COM PRESO

-! nformazioni turistlche COMPRESO

rfornazioni D.-gs 81 de 09.04 08 COMPRESO

ASSISTENZA A SCUOLA COMPRESO

Consulenza Medicotelefonica 24hsu24 (reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza, reperimentodi medici specialisti

o'urgenza; organizzazione dì consulti rnedici; segnaìazlone di laboratori e centri diagnostici, esistenza e reperibilità di

fermac in lta ia e all'esteroi

COMPRESO

lnv o medico e/o ambulanza COMPRESO

Trasoorto in ospeda e {e da l'ospedale all'lstituto sco astico) arche con taxi e/o altri mezzi COM PRESO

Comunicazionì urgenti ad uf familiare COMPRESO

V TA PR VATA 24 H - CONSULENZA MEDICO TETEFONICA coMpRESO

ASSISTENZA N GITA EVIAGGIO COMPRE5O

Consuienza Medico telefonrca 24 h s! 24 ìn viaggio {reperimenti dl m€zzi di soccorso d'urgenza, reperimento di medìci

specialisti d'urgenza; organizzazione dì consulti medici; segna azione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e

reperibilità dl furmaci n ltaììa e all'esterol

COMPRESO

COM PRESO

îrasferimento sanitarìo COMPRESO

Co!leeamento continuo cof il centro ospedaliero/inforrnazioni cllniche sul paziente COMPRE5O

Inlerprete a disposizione COMPRE5O

Famìliare accanio 2.000,00

lnvio medic nali all'estero coM PRtso

Rientro dell'assicurato convalescente col\,lPREsO

Rientro anticipato COMPRESO

Trasoorto - TientTo sanitario cof\4 PR ESO

Prolunsamento del soegiorno COIVIPRESO

COMPRESO

di COMPRESO

COM PRTSO

COMPRÉSO

.li Fino a € 5.000,00

Ò/a rMD^TRtó 7.500.00

iÀ MONf]Ò
i50.000,00
20.000,00

300,00

20,000,00

300,00

3,000,00

3.000,00

Premio Annuo Pro-Capite Alunni E Operatori Scolastici Tolleranza 5% € 5,00
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