
  
 
 

  
PER IL PERSONALE 

 
 SCHEDA RIASSUNTIVA GARANZIE ASSICURATIVE PRESTATE A.S. 2020/2021 
 

Agenzia assicurativa: PLURIASS Srl – Via Giotto, 2 - 28100 NOVARA  - Tel. 0321 629208   
Compagnie di assicurazione: UNIPOLAI per le coperture RC, Infortuni, Assistenza  -  UCA per la Tutela Legale 

 
 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 
 RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI MAX  PER ANNO                                                                            ILLIMITATO 

 RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PER SINISTRO  €        25 MILIONI 

 RESPONSABILITA’ CIVILE SPESE LEGALI     1/4  DEL MAX 

 Estensione Responsabilità Civile per Violazione Privacy          L. 196/03 €        25 MILIONI 

 Risarcimento danni a cose del Personale Scolastico causati da alunni €                     500 

 
 
 

INFORTUNI 
 MAX INFORTUNI CASTASTROFALE-PLURIMO (viaggi di istruzione,uscite,calamità naturali,ect.)                              fino a                                                                                                                    €        20 MILIONI 

 MORTE €              340.000 

 SPESE TRASPORTO – ONORANZE FUNEBRI                                                                                                        fino a €                20.000 

 INVALIDITA’ PERMANENTE - senza franchigia                                                                                                   fino a €             350.000 
     a) capitale liquidabile per postumi invalidanti                                                                                             € 200.000  
     b) ulteriore indennizzo per postumi >  al 75%                                                                                             € 150.000    
     c) l’Invalidità Permanente > al 45%,  sarà considerata totale (100%)  

     d) Invalidità Permanente in caso di alunno orfano                                                                                             fino a €              700.000 
     e) CONTAGIO  HIV DA INFORTUNIO                                                                                                                       fino a €              260.000 
      f) INVALIDITA’ DA MALATTIA                                                                                                                                  fino a      €              260.000 

 SPESE MEDICHE (validità in tutto il mondo)                                                                                           fino a 
       spese mediche,   farmaceutiche,   oculistiche , tickets,  spese di primo  intervento  medico per  patologia improvvisa           
      (malore,    svenimento , ecc.);  cure   fisioterapiche,  cure odontoiatriche   (anche su  preventivo dell’Odontoiatra  di   
      fiducia per terapie future). Grandi Interventi Chirurgici in viaggi d’istruzione all'estero. 

€              200.000 
MASSIMALE 

UNICO 

 RIMBORSO ANTICIPATO SPESE MEDICHE                                                                                                                    fino a                                  €                  1.000 

 SPESE PER PROTESI – APPARECCHI ACUSTICI – CARROZZELLE                                                                       fino a €                  5.000 

 DANNI DA INFORTUNIO A OCCHIALI, INDUMENTI, BICICLETTE, STRUMENTI MUSICALI                                              fino a €                      600 

 DANNO ESTETICO  (VISO)                                                                                                                                       fino a €                20.000 

 TRASPORTO AMBULANZA O ALTRO MEZZO                                                                                                      fino a €                  1.000 

 TRASPORTO CASA – SCUOLA                                   (per immobilizzazione arti inferiori)                               fino a €                  1.000 

 TRASPORTO CASA – LUOGO DI CURA                                                                                                                  fino a €                  1.000 

DIARIA DA RICOVERO                                                             (max 365 giorni)                                                    fino a  €                      100 

 DAY HOSPITAL                                                                         (max 365 giorni)                                                    fino a €                      100 

 DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE:                    indipendentemente da presenza o assenza scuola  

per   immobilizzazioni fratture arti inferiori                                                                                fino a max  €   720 €                        30 
per   immobilizzazioni fratture arti superiori                                                                               fino a max €   480 €                        16 
 immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita, mani, piedi                                   fino a max €   240 €                          8 

 RISCHIO IN ITINERE                            (tragitto casa – scuola o sede attività con qualsiasi mezzo)           COMPRESO                                    
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ASSISTENZA 
 

 VISITE D’ISTRUZIONE - ASSISTENZA - VIAGGI - USCITE DIDATTICHE:          
     trasporto dell’Assicurato   
spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore                                                                                                   fino a 
annullamento viaggi, visite d’istruzione  
copertura per malattia  
centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti 
segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza 
segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza 
anticipo spese fino ad un massimo di € 500 per alunno, a seguito di perdita, furto, rapina 
perdita bagaglio 

 
€                20.000 
€                  1.500 
€                      150 
          COMPRESO 
          COMPRESO 
          COMPRESO 
          COMPRESO 
         COMPRESO 
€                     250 
 

 STAGES ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO / VOLONTARIATO            COMPRESO 

 INTERSCAMBI  CULTURALI           COMPRESO 

 ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA – CORSI AUTORIZZATI           COMPRESO 

 STAGES / CORSI POST - DIPLOMA           COMPRESO 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI  

 
 
 
 

TUTELA LEGALE  
 

ASSISTENZA – SPESE LEGALI E PERITALI IN AMBITO PROFESSIONALE                                                                                      €
azione Legale (con libera scelta di proprio Legale) per procedimenti civile e penali 
vertenze connesse con esami di stato e scrutini finali 
procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi 
vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo trasferimento di servizio 
vertenze connesse con violazione privacy (L.196/03) per la difesa penale e la presentazione di ricorsi in sede amministrativa   
sicurezza sul lavoro (L. 626/94): difesa penale per reati colposi e contravvenzioni 
assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni per sinistri verificatosi nel tragitto casa–scuola     (rischio in 

250.000 
 
 
 
 
 
 
Itinere) 
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