Quadro Sinottico a.s. 2008-2009 combinazione E
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali. Per veriﬁcare la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

SEZIONE I-II

RESPONSABILITÅ CIVILE (massimali per sinistro e per anno)

VALIDITÁ MONDO INTERO

- RCT / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (Legge 626 / 94) - compreso il danno biologico
- in itinere per alunni / stage / alternanza scuola lavoro / scambi culturali
- colpa grave e fatti dolosi / danni a mezzi sotto carico e scarico
- per danni da incendio
- assistenza legale / spese di resistenza
RESPONSABILITÁ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE - GARANZIA GRATUITA
- D.S. / D.S.G.A. / Consiglio di Istituto e Collegio Docenti
SEZIONE III

INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e percorso CASA/SCUOLA/CASA)

VALIDITÁ MONDO INTERO

- caso morte
- invalidità permanente - adozione della più favorevole tabella INAIL (primi 5 punti riduzione 65%, poi vedi tabella)
- invalidità permanente > 49% = 100% del capitale assicurato
- invalidità permanente grave superiore al 75%
- invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO (massimale assicurato)

- spese mediche per ricoveri superiori a 60 giorni
- spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
- spese per apparecchi acustici; oculistiche lenti e montature (acquisto e riparazione); noleggio/acquisto carrozzelle
GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale/massimale)

15.000.000,00
15.000.000,00
COMPRESO
1.000.000,00
3.750.000,00
IN ITALIA
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
90.000,00
180.000,00

SENZA LIMITE
nel massimale
R. S. M.
VALIDITÁ MONDO INTERO

- diaria da ricovero al giorno (per 365 giorni) / diaria day-hospital (per 365 giorni)
100,00
- diaria da gesso/immobilizzazione - TOTAL BODY - comprese dita mani anche senza referto radiologico
ﬁno a
1.575,00
- per assenza da scuola
ﬁno al massimo di / al giorno: 1.050,00/35,00
- per presenza a scuola
ﬁno al massimo di / al giorno: 525,00/17,50
- danno estetico
12.000,00
500,00
- spese di accompagnamento casa / scuola / istituto di cura e viceversa
- spese trasporto per arto ingessato casa / scuola e viceversa (max € 25 al giorno)
1.800,00
35,00
- mancato guadagno (al giorno per massimo 30 giorni)
- rimborso rottura apparecchi ortodontici
750,00
- spese funerarie
7.000,00
- stato di coma continuato (RECOVERY HOPE) 120 giorni
200.000,00
- borsa di studio (per commorienza genitori)
25.000,00
- spese per lezioni private di recupero
3.000,00
- perdita dell’anno scolastico
15.000,00
- indennità da assenza per infortunio
140,00
- danneggiamento biciclette
350,00
- annullamento viaggi / gite / corsi per infortunio
1.000,00
SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
COMPRESO
- a vestiario
1.000,00
- a strumenti musicali
750,00
- a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
3.000,00
350,00
- a occhiali in palestra alunni e operatori (anche senza certiﬁcato medico)
- invalidità permanente da malattia: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed epatite virale
200.000,00
50.000,00
- rimborso spese da malattia forfettario (CRITICAL ILLNESS); meningite cerebro spinale e poliomielite, HIV ed epatite virale
SEZIONE IV-V

ASSISTENZA / MALATTIA

VALIDITÁ MONDO INTERO

- A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico/ambulanza - trasporto ambulanza - comunicazioni a familiare
- VITA PRIVATA ALUNNI 24 ORE - consulenza medica telefonica
- IN GITA E VIAGGIO PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE

consulenza medica telefonica; invio medico e/o ambulanza; trasporto ambulanza; trasferimento sanitario; informazioni cliniche sul paziente;
interprete a disposizione; famigliare accanto; invio medicinali all’estero; rientro dell’assicurato convalescente; rientro anticipato; invio di un
accompagnatore in sostituzione; traduzione cartella clinica; anticipo somme di denaro; ecc...

- rimborso spese mediche da malattia
- spese rimpatrio salma
- soccorso stradale (garanzia valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e dei Dipendenti in missione)
SEZIONE VI

TUTELA LEGALE

COMPRESO
COMPRESO
VALIDITÁ
MONDO INTERO

90.000,00
6.000,00
250,00
VALIDITÁ MONDO INTERO

- massimale assicurato per anno
- massimale assicurato per sinistro

ILLIMITATO

50.000,00
privacy, smaltimento riﬁuti solidi, igiene alimentari, danni extracontrattuali vita privata, libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto
colposo, ricorsi per multe e ammende)
SEZIONE VII
ALTRI DANNI AI BENI
VALIDITÁ MONDO INTERO
- furto e smarrimento bagaglio
- effetti personali a scuola (capi di vestiario, occhiali...)
SEZIONE VIII

PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)

2.500,00
300,00
VALIDITÁ MONDO INTERO

DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE (compreso tentato furto e cristalli)
collisione, urto, ribaltamento/uscita di strada; tumulti popolari, scioperi, terrorismo, atti vand./sabot., eventi naturali e grandine, incendio

- furto portavalori
- annullamento viaggi/gite per malattia

PREMIO ANNUO PROCAPITE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI
PREMIO ANNUO PROCAPITE FULL OPERATOR

15.000,00
2.000,00
170,00

E

7,50
8,60

APPENDICE PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA - 24 H (per 90 gg.) - R. S. M. e 20.000,00 / rimpatrio sanitario e 20.000,00 - PREMIO PROCAPITE e 115,00

