
SEZIONE A - INFORTUNI MASSIMALI OFFERTI 
Limiti Catastrofali (Art. 28 Capitolato Speciale) € 25.000.000,00 

Caso Morte (Art.29 Capitolato Speciale) € 240.000,00 

Caso Invalidità Permanente (Senza franchigia > sistema 

modulare) (Art.30 Capitolato Speciale) 
€ 350.000,00 

Caso Poliomielite e meningite cerebrospinale (Indennizzo 

forfettario) (Art.31 Capitolato Speciale)  
€ 50.000,00 

Caso di Coma (Art.32 Capitolato speciale) € 260.000,00 

Spese mediche a seguito di infortunio (Art.33 Capitolato 

speciale) 
€ 200.000,00 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio comprovato da 

certificazione medica (Art.34 Capitolato speciale): 

- danneggiamenti a strumenti musicali 
- acquisto di capi di vestiario danneggiati 
- riparazione o acquisto di sedie a rotelle e tutori per portatori 

di handicap danneggiati 
- acquisto, noleggio o riparazione di apparecchi e/o protesi 

ortopediche e/o terapeutiche 
- riparazione della bicicletta 
- danneggiamenti a protesi dentarie o apparecchi ortodontici in 

uso all’assicurato 

 
 

€ 1.500,00 

€ 3.000,00 

€ 4.000,00 

€ 3.000,00 

€ 800,00 

€ 3.500,00 

Diaria da ricovero (Art.35 Capitolato speciale) € 100,00 

Diaria da immobilizzazione (Art.36 Capitolato speciale) 

 

Arti Superiori: € 20,00 / € 300,00 
Arti Inferiori: € 40,00 / € 600,00 

Indennità da assenza per infortunio (Art.37 Capitolato speciale) € 300,00 

Danno estetico (Art.38 Capitolato speciale) € 20.000,00 

Danno estetico una tantum (Art.38 Capitolato speciale) € 2.000,00 

Perdita dell’anno scolastico (Art.39 Capitolato speciale) € 16.000,00 

Contagio accidentale da virus H.I.V. – EPATITE “B” o “C” (Art.40 

Capitolato speciale) 
€ 50.000,00 

SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE 

Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (Art.2 Capitolato 

speciale) 
€ 25.000.000,00 

Danni da incendio (Art.5.12 Capitolato speciale) € 2.000.000,00 

SEZIONE C - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO – ASSICURAZIONE 
BAGAGLIO – ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GITE, VIAGGI E/O SCAMBI CULTURALI – ASSICURAZIONE DANNI AD 
OCCHIALI A SCUOLA (SENZA LESIONI FISICHE) – ASSICURAZIONE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 

Spese funerarie (Art.4 – L Capitolato speciale) € 10.000,00 

Assicurazione spese mediche da malattia in viaggio (Art.6 

Capitolato speciale) 
€ 150.000,00 

Assicurazione Bagaglio (Art.9 Capitolato speciale) € 3.500,00 

Assicurazione annullamento gite, viaggi e/o scambi culturali a 

seguito di infortunio o malattia improvvisa (Art.12 Capitolato 

speciale) 

€ 1.200,00 

Assicurazione danni ad occhiali a scuola (alunni) (Art.15 

Capitolato speciale) 
€ 500,00 

Assicurazione Assistenti di Lingua Straniera temporaneamente 

in Italia 

Assicurazione spese mediche da malattia (Art.18.A Capitolato 

Speciale) 

€ 20.000,00 

Assicurazione Assistenti di Lingua Straniera temporaneamente 

in Italia 

Trasporto sanitario (Art.18.B Capitolato speciale) 

€ 5.000,00 

SEZIONE D – TUTELA LEGALE  

Massimale assicurato (Art.5 Capitolato speciale) € 70.000,00 

Massimale per ricorsi avverso sanzioni per violazioni 

amministrative (Art.3.4 Capitolato speciale)  
€ 2.500,00 salvo quanto previsto D.Lgs 244/07 

Massimale assicurato per vertenze contrattuali (Art.3.5 

Capitolato speciale) 
€ 5.000 

 


