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LICEO GINNASIO STATALE “B. ZUCCHI” – ANNO 2013/2014

GARANZIE

PRESTAZIONI
ASSICURATE

INFORTUNI ALUNNI
Caso di premorienza per infortunio
€ 130.000,00
Invalidità permanente per infortunio (esclusi i primi 3 punti di invalidità accertati) con
€ 130.000,00
applicazione delle tabelle INAIL
Diaria per ogni giorno di ricovero in istituto di cura pubblico o privato per infortunio
€ 60,00
Diaria per ogni giorno di Day-Hospital per infortunio
€ 30,00
Rimborso delle spese di cura rese necessarie per infortunio (rimborso integrale se con
€ 5.200,00
ricovero, al 70% se sostenute extra-ricovero), compresi i ticket sanitari
Spese per rottura effetti personali (occhiali, lenti - compresa la montatura fino a € 80 € 250,00
apparecchi acustici ed odontoiatrici, tutori, etc.) conseguenti ad infortunio
Spese per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio
€ 1.000,00
Spese per danno estetico
€ 5.000,00
Perdita dell’anno scolastico per assenza di almeno 45 giorni per infortunio
€ 1.500,00
Gite, visite e viaggi di istruzione (spese di trasporto ed assistenza, rientro anticipato) per
€ 1.500,00
infortunio o malattia improvvisa
Spese per lezioni di recupero in caso di assenza di almeno 6 giorni consecutivi per
€ 150,00
infortunio (per assenze di almeno 15 giorni consecutivi rimborso elevato a € 250)
Assegno di assistenza annuo per 3 anni in caso di invalidità superiori al 50%
€ 4.000,00
Contagio da virus H.I.V.
€ 11.000,00
Diaria gesso forfettaria per apparecchio gessato a causa di infortunio
€ 200,00
Spese per il rientro funerario dall’estero
€ 1.000,00
ASSISTENZA con Blue Assistance 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno
(numero verde 800 092 092 dall’Italia e +11 7425555 dall’estero)
Consulenza medica telefonica in Italia ed all’estero
Assistenza sanitaria (trasporto in ambulanza presso Struttura sanitaria fino a € 260) in Italia ed all’estero
Rientro sanitario - anticipato o posticipato – prescritto dal medico, in treno (1° classe), in aereo (classe
economica) o altro mezzo
Viaggio di un familiare in caso di ricovero di almeno 5 giorni che richieda presenza di quest’ultimo (in treno
1° classe, in aereo classe economica o altro mezzo, soggiorno in albergo pernottamento e colazione fino a
€ 260)
Rientro anticipato per decesso di un familiare (fratello, sorella, genitore) in treno (1° classe), in aereo
(classe economica) o altro mezzo
Anticipo spese documentate di prima necessità fino a € 2.600 per infortunio o malattia, furto/scippo o
mancata consegna del bagaglio
Estensione al Personale della scuola e ed ai genitori degli Allievi
Validità delle garanzie e prestazioni durante tutte le attività organizzate dall’Istituto, compreso il rischio
“in itinere” cioè gli infortuni occorsi all’Allievo durante il tragitto dalla propria abitazione a scuola e
viceversa, con mezzi pubblici o privati

