
   ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA - SEZIONE MASSIMALI 
        
Punteggio massimo assegnabile: 70     

 Massimale Punteggio assegnato 

RESPONSABILITA' CIVILE (validità mondo intero)   
  

Responsabilità civile verso terzi: 

  

  

Massimale per sinistro 

 Punti 3 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Danni da incendio 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

      Massimale  
INFORTUNI (validità mondo intero)  Punteggio assegnato 

  

Morte 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Invalidità permanente (al 100% senza raddoppi o integrazioni o 

bonus) - importo previsto per alunni non orfani 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Invalidità pari o superiore al 25% per alunni orfani - indennizzo 

raddoppiato 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Invalidità superiore al 75% per alunni non orfani 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Aumento percentuale del massimale invalidità permanente per 

pedibus e bicibus 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

        

      Massimale  
INFORTUNI (validità mondo intero)  Punteggio assegnato 

 Rimborso spese adeguamento materiale didattico e attrezzature 

scuola in caso di infortunio grave (oltre il 75%) 

 Punti 3 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Esborso massimo per singolo sinistro in caso di inondazioni, terremoti 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Esborso massimo in caso di evento che colpisca più persone 

assicurate (catastrofale ed eventi conseguenti atti di 

terrorismo) 

 Punti 3 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Invalidità permanente da contagio da HIV 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

        

      Massimale  
Rimborso spese mediche da infortunio - Varie  Punteggio assegnato 

 Massimale base riconosciuto (senza raddoppio per periodo di ricovero 

prolungato) 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Massimale previsto in caso di ricoveri con intervento chirurgico e 

superiori a 45 gg. 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Diaria da ricovero al giorno 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Diaria da gesso/immobilizzazioni - al giorno per ogni giorno di 

assenza da scuola 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Spese di accompagnamento casa-scuola-isitituto di cura e viceversa 

al giorno 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Spese di trasporto per arto ingessato casa-scuola e viceversa  Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Danno estetico al viso   Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Danno estetico al resto del corpo  Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Rimborso apparecchi acustici  in attività scolastiche  interne 
che esterne nessuna esclusa 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Rimborso rottura apparecchi ortodontici in attività scolastiche  
interne che esterne nessuna esclusa 

 Punti 3 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Danneggiamento biciclette 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 



  

Danni a strumenti musicali 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Annullamento viaggi/gite/corsi per infortunio 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Spese integrative per la rottura di occhiali anche senza infortunio in 
attività scolastiche  interne che esterne nessuna esclusa 

 Punti 3 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Rimborso spese mediche da malattia in gita 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Rottura effetti personali a scuola/ danni al vestiario 
 Punti 3 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Annullamento viaggi e gite per malattia 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Furto di beni a scuola  Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  

Spese per lezioni di recupero 
 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

 Perdita anno scolastico  Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

  
      Massimale Punteggio assegnato 

TUTELA GIUDIZIARIA (validità mondo intero) - massimale assicurato per 

sinistro 

 Punti 2 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerenti 

    

  
Data e luogo       

        
       

     TIMBRO E FIRMA 

   PER ACCETTAZIONE DA PARTE 

    DELL'OFFERENTE 

        

     

        
 


