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Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB. N TER • Gara n• 4989 

tt@IIMPMiii:l?hi-
OPERATMTA' DCLLE GARANZIE PER OAD PRESSO LA LORO ABITAZIONE · 

• ALUNNI . DURANTE LO SVOLGIME~~~~~ DURANTE LO SVOLGIMENTO OELLÉ ATTMTA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

~ONO COMP::s~7~:~: :~MITÀ NATU~~• ~GGRESSIONI, ATTI VIOLENTI, DIFFAMAZIONI, INFAMIE, SEOUl:'.STRI E SCOMPARSE DI PERSONA, CROLLO TOTALE O PARZIALE 
DELL'EDIFICIO, CONTAGI DA MALATTIE E PANDEMIE - Hnll ~mi~rlonl . 25.000.000,00 
Responubll~A d vile wrto ttfZi r.c.tJrcolrc pert0n•lt del dipend•nti 500.000,00 
0.nnt I coae neramblto di eaecution• dfl lavori Jn110 ltrzl 
01nn1 di interruzioni o so1pen1ionl 1ttlvit.t1 
Danni di Incendio 
AHislenta leg1NI t spese lagall di ,.,1,1,n:z:1 
Estensioni diverse (eltnco con1Ytl1bh 11f1rt. 2& delle eondwonl gtneral di uslc:urulont) 
Gestione l'Mflfl, bar e distributori automltiCi • somminlstrarlone cibi e bevande 

Appello e subapp,ilto 
Inquinamento •ocidentale (72h) . 

discriminazioni seuu•li, diff•mazloni, sequestri e scomparu dì pe~•. 1ggrenionl o alti violenti come da art.35 

OPERATMT TUTTE LE G.ARANZtE OELU SEZIONE INFORTUNI SONO PRES TATE SENZA ESCLUSIONI 
Mor1e d• Infortunio • morte presunta 
lnv•lidil6 permanente da l'lfortunio (tabella inal) 
lnvalìdit6 permanente maggior111 per pedl>us e bicibus 
Ricono$Cimtnl0 inv•lidili permanente del 100% H 1ccertat• 1145% 
capitale maggior1to per invalidili penn1nente superiont 11 75% 
lnvalìdit6 perm#lente raddoppiai• alunni orl1ni 
lnvalidit6 pennanante alunni orfani gr1ve ottre I 75% 
Recupen> sper1to- com1 contìnuato (reoovery hope) 
R1l'l"obom) spese mediche e nguito di infortunio 
RimborlO spese mtdìche I Hgulto dì infortunio per ricoveri superiori • 30 gg 
Rlmbo,-o spue • Cl.I,. odonkl.altric:he ed ortodontiche 
Rimborso spese e cun1 ocubtiche - danni occhiaM 
Rìmbono spese per ~isto apparecchi acustici 
Anticipo .pe .. prima chlusu~ Mnlsb'o 
Rimborso spese IQ9iuntMI 
-danni al vestiario 
- danni a Mdie a rot~ per portatori di h1rdcap 
- 1pparecdu e/o protesi ortopediche e/o i..peutic:he 
- •pparecc:tu e/o protesi ortodontiche 
-danni • blC:idetle 
• danni a m.mentì IT'Llsic.ali 
DiariadaricoWll'O 
Day hospita,1-:--day surge_ry__ --

Diarie da gesso e diaria da imno~ssenza dli scuola: rmile ~izzolli~iomaliero 
Diana dli gesso e diaria da irrm:>biizz.ari - presenza a scuola: limite indennizzollmte giomar.ero 
Danno estetico 
Danno estetico Ul'II tantum--
Spese per lezioni prime di reoJpe:ro 
Spesedl aa::cn1)1~nto e trasporto del'as.sicurato dala propria abitaDone (o dala scuola) aris_tituto di cura e viceversa, limite indennittollimile giomo 
Percitadel'anno scolastx:o - - - ---- --- - --

lndemiti da assenza per infortunio 
Borsa di studio 
Spese di traspone da casa scuoia e vieeWrsa per gessature, Imi! _ 
Mancato guadagno 
Annulamento internmc:ine corsi priv•ti a ~ilo d infortunio 
lnvaidità permanente da ~. menngite cerebro spi,ale 
lnvaidita permanente da a.di, epatite virale -
lndeMizzo forfettario per poiorrieile e meningite cerebro spslale 
lndeMizzo fortettario per contagio aecidentlle ~W'Us h.i.v.~petile virale 
Infortuni il itinere e trasferimenti interni ed esterni • aluMi ed operli>ndela scuoi• 
Eventi catastrofai - risc:hÌOguerra • il1fortunTieronlutici 
calamita naturali • terremoti - inondari:>ni - •luvioni - eruzioni vulcaniche 

5.000.000,00 
10.000.000,00 
6.250.000 ,00 

Comprese 
Comprese 
Compreso 
Co~so 
Comprese 

250.000,00 
380.000,00 
Co"°"resa 

380.000,00 
480.000.00 
760.ooo,oo 
860.000,00 
380.00o,oo 

10.000.000,00 
20.000.000.oo 
10.000.000.~ 
10.000.000,00 

Senza limite nel mu1imale rimborso 1pue mediche 
Co~rese 
Comprese 

2.so0.00 
3J>Oo,oo 

2.500.00 
2.500,00 

350,00 
sOO,oo 
ss."oo 
85,00 

1.200,00/40,00 

12.000,00 
~ 00 

3.000,00 
-

18.000,00 
-----rro.oo 
40.000,00 
- 900,00 

.fo,oo 
2.000-:00 

380.000,00 
380.000,00 

50.000,00 
50.000,00 
Com pAISÌ 

22.500.000,00 
-,rroo,000,00 

ASSISTENZA V.-i lon Espess1 in euro 
Informazioni (elenco prestazioni art 49.1 concizioni contrlttuak) 
Assistenza a scuola {~co prestazioni art. 492 èondirioni contrattualij 
Assistenza psicologica. scuo11-- ---
Assislel\Zain viaggio (elenco prestl:rioni art. 49.3 condizioni 'contrattuali) 
Famiiare accanto 
Tr1sferimento1rimp11trio saina 
Spese funer1rie • seguito di ilfortunio 
Anticipo denaro 
Traduzione cartella cinica 
Interprete 
Spese mediche da malattil: il viagg-~ --

Spese mediche grandi interventi chirurgici 
~nion .:-consu1enza unitana~· .. ~-.~~-...,,.~- ... ~...,~ljz~zaz~~~,.----------Assicurazione bagaglio 
Assicurazione annullamento gite rrnorturlio/malattia) 
Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaogio in ita~• • rimpatrio sanitario 

Con-.,>resa 
Coff1nsa 
25.000,00 
Co111)1'9sa 
COfll)ftH 

Coff1)ttsa 
15.000,00 

Fino I euro 5,000,00 
300,00 
300,00 

10.000.000,00 
10.000.000,00 

- C0"11(1SI 

3.000,00 
2.200,00 

30.000,00 
TUTELA GJUD1ZIARIA Valon Espess1 m euro 
Spese .. gali e petttali • massimale per sinistro 
Spese legali e peritali • massimale ""per anrio __ _ 

CORPI 01 VEICOLI TERRESTRI V,ilon Espess1 mauro 
Kasko per ve1001i revlSOn dei conti• somma a1s1tt.1rala a pnmo nsch,o assolu1o 
Kasko- per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale 

250.000,00 
U~mil11o 

20.000,00 
300,00 
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Kasko per 1 -...col• del dlpeoòentl ,, mtuione · aomma USIOJl"ata • prWnO tlleho auolulo 
KHkop«YNXJIIC.~rlmttsk:nt·IIOCOCnOlb"lldl6t 

IWiifiihi i I &!MUNII it t 1 
Ka1kO llnCj mantaul !Id 6W penoNl4 1 ICOCM 

Furto poMVa6on • IOffll'l'II IHI0.•111• • pnrno rlsehO ••IOluto 

PREMIO PRO CAPITE ALUNNI E OPERATORI 

TOLLERANZA 7% 

1 tNEii M,i 16 

( 6,00 

EURO SEU00 

20.000,00 
300,00 

250.00 

400000 

400000 
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