
  

 

                                             

 

 
      

      UNIONE EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

 
II CIRCO LO DIDATTICO  “PRO F. V. CAPUTI”  

Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT) 

tel./fax 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X – 

Uff. serv. 654 –C.F. 83004410722 
e-mail istituzionale: baee06900x@istruzione.it; 
P.E.C.:  BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito della Scuola: http://www.secondocircolobisceglie .gov.it/ 

    

   
 
IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE GARANZIE E DEI PREZZI  
 
 

Sezione 2 – Responsabilità Civile  
 
Gli Assicurati devono essere considerati terzi tra loro 

 

  Massimali 

Assicurati 

Responsabilità Civile verso Terzi - Limite per anno  illimitato 

Responsabilità Civile verso Terzi - Massimale per Sinistro 

senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.  

 25.000.000,00 

Estensioni diverse della R.C.   

Responsabilità Personale Insegnanti ed altri operatori  compresa 

Responsabilità civile Alunni in Itinere  compresa 

RC per colpa grave e fatti dolosi di persona di cui si deve 
rispondere a norma di legge 

 compresa 

RC per molestie, diffamazione, discriminazioni sessuali, 
aggressioni, atti violenti, contagi, perdita dati elettronici  

 compresa 

Danni da Interruzioni o sospensioni di attività  5.000.000,00 

Danni da incendio  8.750.000,00 

Assistenza legale e spese legali di resistenza  6.250.000,00 
 

 

Sezione 3 - Infortuni 
 

 Elenco garanzie Infortuni  Somma 

Assicurata   

a) Morte  230.000,00 

 

b) Invalidità Permanente (dal primo punto di invalidità)  
 

 760.000,00 

 Tabella per il calcolo Invalidità Permanente    INAIL 

 Modalità di calcolo invalidità permanente  Senza 
riduzioni 

 Riconoscimento Invalidità Permanente del 100% se  accertata al 
45% 

 330.000,00 

 Capitale aggiuntivo per Invalidità Permanente Grave se accertata  100.000,00 
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superiore al 75% 

 Franchigie sull’invalidità Permanente   nessuna 

 

c) Rimborso spese mediche da infortunio comprese le spese per  

cure e applicazione protesi Dentarie, Oculistiche e dell’Apparato 
uditivo, apparecchi e/o protesi Ortodontiche,  apparecchi e/o 

protesi Ortopediche e/o Terapeutiche 

 25.000.000,00 

 Operatività Rimborso Spese Mediche da Infortunio   a 1° rischio 

 limiti di tempo per l’applicazione relativamente a Spese per cure e 

Protesi Dentarie  

 senza limiti 

 Massimale Rimborso Spese mediche indipendente e cumulabile  

con quelli previsti da tutte le altre garanzie 

 compreso 

 Franchigie sulle spese mediche   nessuna 

 

d) Spese Aggiuntive a seguito Infortunio   

 Danni ad occhiali anche in palestra   500,00 

 Danni al vestiario ed effetti personali   2.000,00 

 Danni a Carrozzelle/Tutori per portatori  di handicap  2.500,00 

 Rottura di apparecchi e/o protesi  ortopediche e/o terapeutiche  2.000,00 

 Rottura di apparecchi e/o Protesi  ortodontiche  2.000,00 

 Franchigie sulle spese aggiuntive   nessuna 

 

e) Diarie ed indennità   Indipendenti e 

cumulabili tra 

loro e con le 
spese mediche 

 Diaria da ricovero per max 500 gg.  75,00 al giorno 

 Day Hospital e day surgery per max 500 gg.   75,00 al giorno 

 Diaria da gesso e immobilizzo con inclusione di lussazioni e rotture 
tendinee, senza alcuna restrizione per le ingessature degli arti 
superiori con assenza da scuola 

 1.200,00/35,00 
al giorno 

 Diaria da gesso e immobilizzo con inclusione di lussazioni e rotture 

tendinee, senza alcuna restrizione per le ingessature degli arti 
superiori con presenza a scuola 

 650,00/17,50 

al giorno 

 Immobilizzazione dita delle mani (Una Tantum)  80,00 

 Indennità di accompagnamento e trasporto assicurato casa o 

scuola/istituto di cura e viceversa 

 1.050,00/35,00 

al giorno 

 Indennità da assenza (Una Tantum) superiore a 20 gg.   140,00 

 Assicurazione annullamento corsi privati per infortuni  4.000,00 

 Spese per lezioni private di recupero  3.000,00 

 Perdita anno scolastico per infortunio  13.000,00 

 Mancato guadagno dei genitori per massimo 30 giorni   40,00 al giorno 

 

f) Stato di Coma continuato di almeno 100 giorni (Recovery hope)   330.000,00  

 Contagio accidentale da Virus H.I.V – Epatite Virale – Meningite - 
Poliomielite 

 50.000,00  

 Invalidità permanente da malattia (Meningite, Poliomielite ed 

epatite virale – H.I.V.) 

 330.000,00  

 Danno estetico  13.000,00  
 

g) Massimale Catastrofale (anche gite ed uscite didattiche in genere)   20.000.000,00 

 



  

 

h) Limite per rischi Aeronautici  20.000.000,00 

 

i) Limite per Alluvioni, Inondazioni, terremoti  15.000.000,00 

 

l) Limite per infortuni conseguenti ad atti di terrorismo  20.000.000,00 

 

m)  Infortuni in itinere  compresi 
 

 
 

 
 
 
 

Sezione 4 - Tutela Giudiziaria  
 

Elenco garanzie Tutela Giudiziaria  Somma 

assicurata 

a) Massimale assicurato spese legali e peritali   1.000.000,00 
b) 

 
Controversie con compagnie di assicurazioni   Senza limiti 

 

c) Garanzie aggiuntive   

 Libera scelta del legale  

spese  per procedimenti penali e per delitto doloso 
gestione  e definizione di multe e ammende 

violazione  sulle norme sull’Igiene Alimentare 
Violazione  delle norme sullo smaltimento dei rifiuti 

Violazione  delle norme sulla violazione privacy 
Spese  non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato  

Procedimenti  penali per inadempimenti fiscali amm.vi,tributari 

compresa la rivalsa della P.A 
 Consulenza ed assistenza per cause di lavoro e ricorsi al TAR 

 comprese 

 

Sezione 5 - Tutela Assistenza 
 

Garanzie senza costi aggiuntivi, con somme assicurate a 1° Rischio Assoluto e senza 
franchigie 

 

   Somma assicurata 

estensioni-Limiti 
Scoperti-Franchigie 

a) Garanzia Assistenza a Scuola   

 Invio medico  compreso 

 Trasporto in Ospedale  compreso 
b) Garanzia Assistenza in Viaggio    

 Invio medico  compreso 

 Trasporto in autoambulanza  compreso 

 Invio medicinali all’estero  compreso 

 Consulenza sanitaria telefonica  compreso 



  

 

 Consulenza sanitaria di alta specializzazione  compreso 

 Rientro del convalescente  compreso 

 Rientro anticipato  compreso 

 Trasporto-Rientro sanitario  compreso 

 Prolungamento del soggiorno  compreso 

 Familiare accanto  compreso 

 Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia  compreso 

 Spese funerarie  10.000,00 

 Anticipo denaro   5.000,00 

c) Assicurazione bagaglio in viaggio  3.000,00 

d) Assicurazione annullamento viaggio infortunio e malattia  4.000,00 

f) Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in Italia, 

Europa o nel Mondo 

 25.000.000,00 

g) Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero)   25.000.000,00 
 

 

Servizi e prestazioni aggiuntive  
 

Altri servizi garantiti senza costi aggiuntivi, con somme assicurate a 1° Rischio Assoluto e 

senza franchigie  

  Somma Assicurata 

Danni ai veicoli dei dipendenti in missione  20.000,00 

Soccorso stradale ai veicoli dei dipendenti in missione  300,00 

Danni agli occhiali degli alunni anche senza infortunio  250,00 

Furto e rapina valori  3.500,00 
 


