SICUREZZA SCUOL
LA SOMME ASSIC
CURATE
RES
SPONSABILITÀ CIIVILE VERSO TER
RZI - VALIDITÀ TE
ERRITORIALE
Un
nici in
Ittalia

Un
nici in
Ittalia



R
Responsabilità
civile verso terzi - limitte per anno



D
Danni
da interruziooni o sospensioni dii attività



D
Danni
da incendio



A
Assistenza
legale e spese legali di ressistenza

INFO
ORTUNI - VALIDIT
TA’ TERRITORIAL
LE
Opeeratività: tutte le garanzie della sezione infortuni sono
o prestate senza esclusioni.
e
Comprese tutte le attivittà del PTOF,
Prog
getti Erasmus, Eraasmus plus, progetti finanziati ed ogni
o altra iniziativaa
• Mo
orte da Infortunio e Morte Presunta
• Invvalidità permanente TOTALE TABELLA INAIL
I
senza franchigia come previsto da tabellla indennizzi – FINO A
• Riconoscimento
o invalidità permanente del 100% see accertata al 45%
%
• capitale aggiunttivo Invalidità perm
manente grave su
uperiore al 75%
• Invalidità permannente raddoppiata per
p alunni orfani
• se grave oltre il 75%
7
Opeeratività Rimborso
o Spese mediche a seguito di infortunnio

Unicci in
Italia

• Rim
mborso Spese meediche – fino a:


Rimborso Spesse e Cure odontoiiatriche ed ortodo
ontiche
Rimborso Spesse e cure oculisticche – Danni ad Occchiali anche in paleestra



Rimborso Spesse per acquisto Appparecchi acustici



Garaanzie Aggiuntive (cumulabili con il Rimborso Spese Mediche, ciascun
na valida per la rellativa somma assicurata)
• Diaaria da ricovero (eeuro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg)

Un
nici in
Ittalia

• Daay hospital e Day Surgery
S
(euro/giorno fino ad un masssimo di 5.000 gg)
• Diaaria da gesso e Im
mmobilizzo inclusee dita mani – Alun
nni ed operatori sccolastici
Gaaranzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee seenza distinzione in
n caso di assenza o presenza
Assenza da scuola:
s

Limitee indennizzo/ Limitee giornaliero

Presenza a scuola:
s
• Daanno estetico

Limitee indennizzo/ Limitee giornaliero

-

• Daanno estetico una tantum
• Spese accompagnam
mento e Trasporto dell’Assicurato
d
casaa o scuola/istituto di
d cura e viceversa
• Sp
pese di trasporto casa
c
scuola e vicevversa per gessaturee. Limite indennizzoo
• Maancato Guadagno Genitori (al giornoo per max 30 gg)
• Sp
pese Funerarie
• Reecupero Sperato - coma continuato (R
Recovery Hope) di almeno 100 gg
• Bo
orsa di Studio per ultimazione percorrso scolastico
• Sp
pese per lezioni di recupero
• Peerdita anno scolasstico
• Ind
dennità da assenzza (una tantum)
• An
nnullamento Viagg
gi/Gite/ Corsi Privaati
• Rim
mborso spese agg
giuntive


Danni al Vestiaario



Danni a carrozzzelle/ tutori per po
ortatori di handicaap



Apparecchi e/o
o protesi ortopedicche e/o terapeuticche



Apparecchi e/o
o protesi ortodonttiche



Danni a bicicleette

Danni a strumeenti musicali (per conservatori
c
di mussica e le scuole muusicali)
• Rim
mborso forfettario per:
p meningite cereebro spinale e poliomielite, contagio H.I.V. ed Epatite Viraale


• Invvalidità permanentee da: meningite cereebro spinale e polioomielite, contagio HIV
H ed EPATITE VIRALE
• Inffortuni in itinere e Trasferimenti Inteerni ed Esterni - Alunni
A
e Operatori della Scuola
• Evventi Catastrofali - Rischio Guerra –Terrorismo
–
– Con
ntaminazioni NBC
Unicci in
Ita
alia

MON
NDO

Opeeratività: sono com
mpresi i danni derrivanti da calamitàà naturali, aggresssioni, atti violenti, diffamazioni, infaamie, sequestri e scomparse
s
di perrsona,
crollo totale o parziale dell’edificio sen
nza limitazioni
25.000.000,00
 RCT/RCO/RC
R
dipeendenti, danno bioloogico - Responsabile Sicurezza - d.lgss. 81/2008

• Caalamità Naturali ––– Inondazioni – Alluuvioni – Eruzioni Vuulcaniche
• Terremoti – massim
male prestato senza riduzioni
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ILLIMIT
TATO
5.000.0000,00
10.000.000,00
6.250.0000,00
MON
NDO
370.0000,00
450.0000,00
450.0000,00
550.0000,00
900.0000,00
1.000.0000,00
A primo rischio
30.000.000,00
Senza liimiti nel
massiimale
rimborsoo spese
mediche
120,00
120,00
1.3500,00
45,00
45,00
18.0000,00
1.2000,00
60,00
1.5000,00
70,00
22.0000,00
430.0000,00
50.0000,00
4.0000,00
20.0000,00
180,00
2.0000.00
Compprese
2.5000,00
4.0000,00
2.5000,00
2.5000,00
600,00
1.1000,00
60.0000,00
450.0000,00
Comppresi
25.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00

ASS
SISTENZA


IInformazioni (validdità territoriale: Italia)
A
Assistenza
a Scuo
ola o presso le seddi ove vengono svolte le attività (validità territoriale: Italia)



A
Assistenza
Psicollogica a Scuola



A
Assistenza
in viag
ggio (elenco prestaazioni art. 48 condizzioni contrattuali) validità
v
territoriale



A
Assicurazione
Spese mediche da malattia
m
in viaggio
o e assicurazione sppese mediche granndi interventi chirurggici.





Seecond Opinion – Consulti
C
medici di teelemedicina



Asssicurazione Bagaaglio (validità Monddo)



Asssicurazione Annu
ullamento Viaggi/G
Gite



Asssistenti di Linguaa Straniera – Spesse mediche da Malaattia in viaggio in Itaalia – Rimpatrio Saanitario

TUT
TELA GIUDIZIARIA
A - VALIDITA’ TER
RRITORIALE
Speese legali e peritalii - massimale per SINISTRO
Speese legali e peritalii - massimale per ANNO
Libeera scelta del legalee; Gestione e definiizione di sanzioni Amministrative
A
(Multe ed Ammende); Violazione
V
delle Noorme sull’igiene
alimentare; Smaltimentto Rifiuti; Privacy; Rimborso
R
spese noon riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato; Inadem
mpimenti fiscali,
Amm
ministrativi e Tributaari (compresa la rivvalsa da parte dellaa P.A.).
GAR
RANZIE AGGIUNT
TIVE

Unicci in
Ita
alia

Unicci in
Itallia



Kaasko veicolo del Revisore
R
dei conti e dipendenti in missione
m
– Istituti capofila
c



So
occorso stradale



Kaasko lenti e montaature ed effetti perrsonali a scuola – alunni ed operato
ori – senza degrad
do



Fu
urto Portavalori



Elettronica – formula alla risks

Comppresa
Compprese
25.0000,00
MON
NDO
Finoo a
30.000.000,00
Comppresa
4.0000,00
4.0000,00
50.0000,00
MON
NDO
1.000.0000,00
1.000.0000,00
Compprese

Compprese
25.0000.00
300,00
350,00
6.0000,00
6.0000,00

ALT
TRE CARATTERIS
STICHE DEL PRO
OGRAMMA ASSIC
CURATIVO SICUR
REZZASCUOLA
Un
nici in
Ittalia



Fleessibilità – comunnicazione numero dei
d paganti entro



paagamento del prem
mio entro



Faattura elettronica emessa
e
su richiestaa dell’Istituto Scolaastico



Piattaforma gestion
ne polizza e sinistrri totalmente on line
P
Premio
pro capitee alunni ed operato
ori scolastici toll. 5%
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60 giiorni
90 giiorni
comppreso
comppreso
€ 8,,00

