
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” Via Cappuccini, 61   

23022 - CHIAVENNA (Sondrio) 
 

Prot.n.7206/C27         Chiavenna, 18.10.2010                                            

COPERTURA ASSICURATIVA (deliberata dal CONSIGLIO di ISTITUTO in data 06.10.2010) 

RESPONSABILITA’ CIVILE  TERZI a.s. 2010 / 2011 

���� RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI MAX  per  ANNO                                                                                          ILLIMITATO 
���� RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI per SINISTRO e per  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                                                             € 15  MILIONI (B) 
���� RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI per PERSONA-COSE                                                                                 €   5  MILIONI (B) 
���� RESPONSABILITA’ CIVILE del RESPONSABILE SICUREZZA L. 626/94    €  15 MILIONI (B) 
���� RESPONSABILITA’ CIVILE per SPESE LEGALI     € 1/4  DEL MAX
���� RESPONSABILITA’ CIVILE DANNI PATRIMONIALI CONSIGLIO di  ISTITUTO (vedasi L. 244/07/art. 3, comma 59)  
Estensione R.C. per VIOLAZIONE della PRIVACY (L.196/03)    €  15 MILIONI (B) 
Estensione R.C.T. alunni nel tragitto casa – scuola – sede delle attività  (anche se scuola non responsabile) €            15  MILIONI 
Danni a occhiali, lenti, indumenti         (non in conseguenza d’infortunio)                                                                 €                         500 
Risarcimento danni a cose del Personale causati da Alunni €    500,00 (B) 

INFORTUNI a.s. 2010 / 2011 

MAX  INFORTUNI  PLURIMO                        fino a  €            20  MILIONI 

MORTE €        180.000(A) 
SPESE TRASPORTO – ONORANZE FUNEBRI                        fino a €                      5.000 

INVALIDITA’ PERMANENTE - SENZA FRANCHIGIA 
a)    capitale liquidabile per postumi invalidanti                                     € 260.000 (A) 
b)    ulteriore indennizzo per postumi >  al 30%                                    €   50.000 

c) l’Invalidità  Permanente  ≥ al 49%, sarà considerata totale  (100%) 
d)    Invalidità   Permanente in caso di  alunno orfano 
e) CONTAGIO  HIV DA INFORTUNIO 

f) INVALIDITA’ DA MALATTIA  

                          fino a 
                          fino a 
                          fino a 

€        310.000 (A) 
 
 
 
€                   500.000 
€                   260.000 
€                   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’Ondontoiatra di 
fiducia per terapie future). Grandi Interventi Chirurgici in viaggi e visite d’istruzione all'estero. 

€         100.000 (A) 
MASSIMALE UNICO 
 

RIMBORSO ANTICIPATO SPESE MEDICHE                                                                                                    fino a €                       1.000 

SPESE PER PROTESI – APPARECCHI ACUSTICI – CARROZZELLE                                                             fino a €                       2.500 

DANNI DA INFORTUNIO A OCCHIALI, INDUMENTI, BICICLETTE,STRUMENTI MUSICALI                          fino a €                          300 

DANNO ESTETICO  (VISO)                                                                                                                                 fino a €                     12.000 

TRASPORTO AMBULANZA O ALTRO MEZZO                                                                                                 fino a €                       3.000 

TRASPORTO CASA – SCUOLA-LUOGO DI CURA   (per immobilizzazione arti inferiori)                                 fino a €                       1.000 
TRASPORTO CASA – LUOGO DI CURA                                                                                                           fino a €         300 (A) 

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 da scuola 
���� per immobilizzazioni fratture arti inferiori fino a max € 720 
���� per immobilizzazioni fratture arti superiori fino a max € 480 
����immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita mani fino a max € 240 

 
€                            30    
€                            16              
€                              8 

MANCATO GUADAGNO  GENITORE PER ASSISTENZA FIGLIO (max € 40 die)                           fino a                                                   €                        1000 

RIMBORSO LEZIONI PRIVATE                                                                                                           fino a €                       1.000 

PERDITA ANNO SCOLASTICO                                                                                                           fino a €                       6.000 

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

VISITE D’ISTRUZIONE E ASSISTENZA - VIAGGI  - USCITE DIDATTICHE: 
���� trasporto dell’Assicurato  -  
���� spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore fino a                                                                
����annullamento viaggi, visite d’istruzione                                                                                                     
����copertura per malattia  
����settimane bianche – sport della neve                                                                                                       
����centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti                                  
����segnalazione di un medico specialista 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 
      COMPRESO 
€                       1.500 

COMPRESO 
COMPRESO 

€                       1.000 
COMPRESO 
COMPRESO 

€                       2.500 

����STAGES ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO / VOLONTARIATO                                                COMPRESO 

���� interscambi culturali                                                                                                                                                    COMPRESO 

���� attività pre e post scuola – corsi autorizzati                                          COMPRESO 

���� stages / corsi post – diploma    COMPRESO 
���� corsi di aggiornamento per Docenti  COMPRESO 

    COMPRESO 

Deroga per gli alunni non paganti (per motivi economici) 10%

TUTELA LEGALE a.s. 2010 / 2011 
Azione legale e peritale per infortuni avvenuti in ambito scolastico o nel tragitto casa – scuola 
per procedimenti Civili e penali,  per vertenza:                                                                                                                       €                  50.000                                                                                     

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

              Prof. Giuseppe Iandolo 
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