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 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  

Operatività: sono compresi i danni derivanti da calamità 
crollo totale o parziale dell’edificio senza limitazioni

� RCT/RCO/RC dipendenti, danno biologico 

 � Responsabilità civile verso terzi - limite per anno

 � Danni da interruzioni o sospensioni di attività 

 � Danni da incendio  

 � Assistenza legale e spese legali di resistenza 

 

 INFORTUNI  - VALIDITA’ TERRITORIALE 

Operatività: tutte le garanzie della sezione infortuni sono prestate senza esclusioni. Comprese tutte le attività del PTOF, 
Progetti Erasmus, Erasmus plus, progetti finanziati ed ogni altra iniziativa 

 • Morte da Infortunio e Morte Presunta 

 • Invalidità permanente TOTALE TABELLA INAIL senza franchigia come previsto da tabella indennizzi

 • Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45%

 • capitale aggiuntivo Invalidità permanente grave superiore al 75%

 • Invalidità permanente raddoppiata per alunni orfani

• se grave oltre il 75%  

 Operatività Rimborso Spese mediche a seguito di infortunio 

 • Rimborso Spese mediche – fino a: 

 • Rimborso Spese mediche per ricoveri superiori a 30 gg

 � Rimborso Spese e Cure odontoiatriche ed ortodontiche 
 � Rimborso Spese e cure oculistiche
 

� Rimborso Spese per acquisto Apparecchi acustici

 Garanzie Aggiuntive (cumulabili con il Rimborso Spese Mediche, ciascuna valida per la relativa 
 • Diaria da ricovero (euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg)

 • Day hospital e Day Surgery (euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg) 

 • Diaria da gesso e Immobilizzo incluse dita mani. 
  Garanzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee 

 - Assenza da scuola:          Limite indennizzo/ Limite giornaliero

 - Presenza a scuola:          Limite indennizzo/ Limite 

 • Danno estetico  

 • Danno estetico una tantum 

 • Spese accompagnamento e Trasporto dell’Assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa

 • Spese di trasporto casa scuola e viceversa per gessature. Limite indennizzo

 • Mancato Guadagno Genitori (al giorno per max 30 gg)

 • Spese Funerarie 
 • Recupero Sperato - coma continuato (Recovery Hope) di almeno 

 • Borsa di Studio per ultimazione percorso scolastico

 • Spese per lezioni di recupero 

 • Perdita anno scolastico  

 • Indennità da assenza (una tantum)  

 • Annullamento Viaggi/Gite/ Corsi Privati

 • Rimborso spese aggiuntive 

 � Danni al Vestiario 
 � Danni a carrozzelle/ tutori per portatori di handicap
 � Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche
 � Apparecchi e/o protesi ortodontiche
 � Danni a biciclette 
 � Danni a strumenti musicali (per conservatori di musica e le scuole musicali)

 • Rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio H.I.V. ed Epatite Virale

 • Invalidità permanente da: meningite cerebro spinale 

 • Infortuni in itinere e Trasferimenti Interni ed Esterni 

 • Eventi Catastrofali - Rischio Guerra –

• Calamità Naturali –– Inondazioni – Alluvioni 

• Terremoti – massimale prestato senza riduzioni 
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SICUREZZA SCUOLA SOMME ASSICURATE 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  - VALIDITÀ TERRITORIALE  

Operatività: sono compresi i danni derivanti da calamità naturali, aggressioni, atti violenti, diffamazioni, infamie, sequestri e scomparse di persona, 
senza limitazioni 

RCT/RCO/RC dipendenti, danno biologico - Responsabile Sicurezza - d.lgs. 81/2008 

limite per anno 

Danni da interruzioni o sospensioni di attività  

Assistenza legale e spese legali di resistenza  

VALIDITA’ TERRITORIALE  

Operatività: tutte le garanzie della sezione infortuni sono prestate senza esclusioni. Comprese tutte le attività del PTOF, 
Progetti Erasmus, Erasmus plus, progetti finanziati ed ogni altra iniziativa  

TABELLA INAIL senza franchigia come previsto da tabella indennizzi – FINO A  

• Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 

capitale aggiuntivo Invalidità permanente grave superiore al 75% 

• Invalidità permanente raddoppiata per alunni orfani 

a seguito di infortunio  

Rimborso Spese mediche per ricoveri superiori a 30 gg - fino a  

Rimborso Spese e Cure odontoiatriche ed ortodontiche  

Rimborso Spese e cure oculistiche – Danni ad Occhiali anche in palestra 

Apparecchi acustici 

Garanzie Aggiuntive (cumulabili con il Rimborso Spese Mediche, ciascuna valida per la relativa somma assicurata)

(euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg) 

(euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg)  

Diaria da gesso e Immobilizzo incluse dita mani.  
Garanzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee senza distinzione in caso di assenza o presenza     

Assenza da scuola:          Limite indennizzo/ Limite giornaliero 

Presenza a scuola:          Limite indennizzo/ Limite giornaliero 

Trasporto dell’Assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa  

casa scuola e viceversa per gessature. Limite indennizzo 

(al giorno per max 30 gg) 

coma continuato (Recovery Hope) di almeno 100 gg  

per ultimazione percorso scolastico 

Privati  

Danni a carrozzelle/ tutori per portatori di handicap 

Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 

Apparecchi e/o protesi ortodontiche 

(per conservatori di musica e le scuole musicali) 

• Rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio H.I.V. ed Epatite Virale 

• Invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 

Infortuni in itinere e Trasferimenti Interni ed Esterni - Alunni e Operatori della Scuola 

–Terrorismo – Contaminazioni NBC 

Alluvioni – Eruzioni Vulcaniche  

massimale prestato senza riduzioni  

 
 

MONDO 
naturali, aggressioni, atti violenti, diffamazioni, infamie, sequestri e scomparse di persona, 

25.000.000,00 

ILLIMITATO 

5.000.000,00 

10.000.000,00 

6.250.000,00 

MONDO 
Operatività: tutte le garanzie della sezione infortuni sono prestate senza esclusioni. Comprese tutte le attività del PTOF,  

290.000,00 

860.000,00 

380.000,00 

480.000,00 

760.000,00 

860.000,00 

A primo rischio 
12.500.000,00 

25.000.000,00 

Senza limiti nel 

massimale 

rimborso spese 

mediche 

somma assicurata)  

90,00 

90,00 

2.400,00 

1.200,00/40,00 

1.200,00/40,00 

15.000,00 

1.000,00 

1.200,00/40,00 

1.600,00 

40,00 

15.000,00 

380.000,00 

40.000,00 

3.000,00 

18.000,00 

160,00 

6.000.00 

Comprese 

2.500,00 

3.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

400,00 

800,00 

50.000,00 

380.000,00 

Compresi 

25.000.000,00 

15.000.000,00 

15.000.000,00 
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 ASSISTENZA 

 � Informazioni (validità territoriale: Italia)

 � Assistenza a Scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività (validità territoriale: Italia)

 � Assistenza Psicologica a Scuola 
 � Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) 

 � Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio 
 � Second Opinion – Consulti medici di telemedicina

 � Assicurazione Bagaglio (validità Mondo)

 � Assicurazione Annullamento Viaggi/Gite
 � Assistenti di Lingua Straniera – Spese mediche da Malattia in viaggio in Italia 

 

 TUTELA GIUDIZIARIA  - VALIDITA’ TERRITORIALE

 Spese legali e peritali - massimale per SINISTRO 

 Spese legali e peritali - massimale per ANNO

 Libera scelta del legale; Gestione e definizione di sanzioni Amministrative (Multe ed Ammende); Violazione delle Norme sull’i
alimentare; Smaltimento Rifiuti; Privacy; Rimborso spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato; Inadempimenti fis
Amministrativi e Tributari (compresa la rivalsa da parte della P.A.). 

 

 GARANZIE AGGIUNTIVE 

 � Kasko veicolo del Revisore dei conti 
 � Soccorso stradale 
 � Kasko veicolo del veicolo dei dipendenti in missione
 Soccorso stradale 

 � Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola 
 � Furto Portavalori  
 

� Elettronica – formula alla risks   

 

 ALTRE  CARATTERISTICHE  DEL  PROGRAMMA  ASSICURATIVO  SICUREZZASCUOLA 

� Flessibilità – comunicazione numero dei paganti entro

� pagamento del premio entro 

� Fattura elettronica emessa su richiesta dell’Istituto Scolastico

� Piattaforma gestione polizza e sinistri totalmente on line
 Premio pro capite alunni 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dei piani relativi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, AIG Europe Limited (AEL) sta completando un pr

commerciale europea – a decorrere dal 1° dicembre 2018 - ad AIG 

ristrutturazione, la Sua polizza sarà trasferita ad AIG Europe, ma questa azione non avrà alcun effetto sulla copertura forni

La invitiamo a visitare il sito web www.aig.com/Brexit 
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(validità territoriale: Italia) 

o presso le sedi ove vengono svolte le attività (validità territoriale: Italia) 

(elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) validità territoriale   

Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio e assicurazione spese mediche grandi interventi chirurgici.  

Consulti medici di telemedicina 

(validità Mondo) 

Gite  

Spese mediche da Malattia in viaggio in Italia – Rimpatrio Sanitario 

VALIDITA’ TERRITORIALE 

massimale per SINISTRO  

massimale per ANNO 

Libera scelta del legale; Gestione e definizione di sanzioni Amministrative (Multe ed Ammende); Violazione delle Norme sull’i
alimentare; Smaltimento Rifiuti; Privacy; Rimborso spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato; Inadempimenti fis
Amministrativi e Tributari (compresa la rivalsa da parte della P.A.).  

 

Kasko veicolo del veicolo dei dipendenti in missione 

Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola – alunni ed operatori – senza degrado  

DEL  PROGRAMMA  ASSICURATIVO  SICUREZZASCUOLA  

comunicazione numero dei paganti entro 

emessa su richiesta dell’Istituto Scolastico 

Piattaforma gestione polizza e sinistri totalmente on line 
Premio pro capite alunni ed operatori scolastici  -   Tolleranza  5% 

AIG Europe Limited 

Rappresentanza Generale per l’Italia

 Procuratore Speciale

Massimiliano Benacquista

 

Nell’ambito dei piani relativi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, AIG Europe Limited (AEL) sta completando un processo di ristrutturazione ed intende trasferire la sua attività 

ad AIG Europe S.A. (AIG Europe).  AIG Europe e AEL sono entrambe parte dello stesso gruppo societario.  A seguito della 

ristrutturazione, la Sua polizza sarà trasferita ad AIG Europe, ma questa azione non avrà alcun effetto sulla copertura fornita.  Per informazioni sul processo di trasferimento e sui Suoi diritti, 

 
 

Compresa 

Comprese 

Compresa 

25.000,00 

MONDO 

chirurgici.   25.000.000,00 

Compresa 

4.000,00 

6.000,00 

30.000,00 

MONDO 
500.000,00 

500.000,00 

Libera scelta del legale; Gestione e definizione di sanzioni Amministrative (Multe ed Ammende); Violazione delle Norme sull’igiene 
alimentare; Smaltimento Rifiuti; Privacy; Rimborso spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato; Inadempimenti fiscali, Comprese 

Comprese 

20.000,00 

300,00 

20.000,00 

300,00 

250,00 

4.000,00 

4.000,00 

60 giorni 

90 giorni 

compreso 

compreso 

€ 6,00 

AIG Europe Limited  

Rappresentanza Generale per l’Italia 

Procuratore Speciale 

Massimiliano Benacquista 

ocesso di ristrutturazione ed intende trasferire la sua attività 

Europe S.A. (AIG Europe).  AIG Europe e AEL sono entrambe parte dello stesso gruppo societario.  A seguito della 

oni sul processo di trasferimento e sui Suoi diritti, 


