
 

 
 

PIANO ASSICURATIVO 
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  

 
INFORTUNI 

 
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI 

 
Tra 

 

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
Sede legale: Lungadige Cangrande, - 37126 Verona 

partita IVA: 00320160237 
 

e la 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (FISM) 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
Tramite: 

 
 

Lucchetta Assicurazioni S.a.s.  
di Lorenzo Lucchetta & C.  

Agenzia generale della Società Cattolica di Assicurazione 
Treviso, Via le canevare, 36 Tel. 0422/540647 Fax 0422/590811 treviso@cattolica.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03087530261 
 
 

e 
 

Curto Franco  
Agenzia generale della Società Cattolica di Assicurazione 

Montebelluna, Corso Mazzini, 53 Tel/Fax 0423/301238 montebelluna@cattolica.it 
Codice Fiscale: CRTFNC54H24H124W 

Partita IVA: 00621360262 
 
 
 

 



 

 

• Le garanzie di seguito indicate si intendono prestate a favore degli alunni, del 

personale docente e non docente e dei genitori/accompagnatori della scuola 

aderente; 

• Le garanzie di seguito indicate sono valevoli durante tutte le attività scolastiche e 

parascolastiche, senza limiti di orari, purché siano rientranti nel normale programma 

di studio (es. lezioni, ed. motoria, gite, visite guidate, attività ricreative 

extrascolastiche, attività pre e dopo scuola, mensa ecc.) e/o siano state 

regolarmente autorizzate, nonché nel tragitto casa/scuola. 

 
SEZIONE INFORTUNI 
 

• Con l'obiettivo di coniugare semplicità ed immediatezza, abbiamo predisposto 
un'offerta di garanzie e massimali riassumendole in due possibili combinazioni. I 
premi pro capite indicati di seguito devono intendersi su base annua, già 
comprensivi di imposte (2,50%). 

 
GARANZIE combinazione 1 combinazione 2  

 morte € 50.000,00 € 80.000,00 
 invalidità permanente per infortunio € 100.000,00 € 130.000,00 
 diaria per ricovero € 50,00 € 50,00 
 day hospital € 25,00 € 25,00 
 gesso € 20,00 € 25,00 
 danno estetico € 5.000,00 € 6.500,00 
 rimborso spese mediche € 5.000,00 € 6.500,00 
 cure odontoiatriche € 1.000,00 € 1.300,00 
 cure oculistiche € 1.000,00 € 1.300,00 
 lenti € 250,00 € 250,00 
 perdita anno scolastico € 1.000,00 € 1.300,00 
 rischio in itinere compreso compreso 
 estensione genitori /accompagnatori compreso compreso  
 spese per lezioni di recupero € 200,00 € 260,00 
 danneggiamento vestiario € 200,00 € 260,00 
 trasporto istituto di cura € 1.000,00 € 1.000,00 
 spese funerarie € 1.000,00 € 1.000,00 
 Premio annuo finito  € 4,21 € 5,50 
 
Note: 
- Franchigia sulla garanzia di invalidità permanente per  infortunio:  

3% assoluta su tutta la somma assicurata; per invalidità permanente accertata superiore al 50%, 
liquidazione del 100% del capitale assicurato; 

- Indennità in caso di ricovero per infortunio: 
viene corrisposta per una durata massima di 365 giorni per ogni sinistro; 

- Indennità in caso di day hospital: 
viene corrisposta per un massimo di 180 giorni per ciascun anno assicurativo 

- Indennità giornaliera di immobilizzazione: 



 

viene corrisposta a partire dall’8° giorno successivo all’applicazione e per un periodo massimo di 40 
giorni per ogni sinistro. 

- Limite catastrofale per evento che colpisca contemporaneamente più assicurati pari a 1.500.000,00 
euro. 

 
 
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE  
 
I premi pro capite riportati si intendono su base annua e già comprensivi di imposte. 
 

GARANZIE MASSIMALI  

Resp. Civile Terzi € 2.000.000 

Resp. Civile Operai € 1.000.000 

Premio annuo finito  per scuole fino a 
90 persone assicurate 

€ 275,00 

Premio annuo finito  pro capite, per 
ogni persona aggiunta 

€ 2,90 

 
Note: 
 
1) Si conviene tra le Parti che in caso di medesimo sinistro che coinvolga entrambe le garanzie RCT ed 
RCO, il massimale RCT rappresenterà la massima esposizione per la Società per ciascun sinistro. 
 
1) A maggior precisazione di quanto indicato nella descrizione del rischio sono comprese in garanzia le 
attività complementari purché rientranti nel normale programma di studi e le iniziative di cui ai DPR  
275/1999, D. Lgs. 297/94 e loro successive modifiche e/o integrazioni. 
 
3) A parziale deroga delle Condizioni generali e particolari di polizza, l’assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile: 
− derivante dall’attività dei prestatori di lavoro impiegati dall’Assicurato in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 276/2003, i quali sono equiparati ai prestatori di lavoro temporaneo ed ai 
lavoratori atipici e parasubordinati; 

− derivante dall’attività scolastica dei genitori e degli studenti non minorenni membri elettivi degli 
organi collegiali previsti dal DPR 416/74; 

− derivante dalla proprietà/uso di un cinema teatro annesso alla scuola, purché non aperto al 
pubblico. 

 
Delegato per informazioni: 
 
Dott. Luca Brugnotto  
Responsabile enti religiosi (iscrizione R.U.I. n. E00075002) 
Cell. 339 73 666 99                   E-mail: luca. brugnotto@lucchettaassicurazioni.it 

 
 
 

Treviso, 30 ottobre 2014 
 

 
 

 


