
 
 

All’albo 

Amministrazione Trasparente 

Circolare n.111 
 

Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO  
         AIG EUROPE S:A.      N. 32912 

     
Si rende noto che la Benacquista Assicurazioni snc, relativamente al Contratto assicurativo in 

favore degli Alunni e del Personale Scolastico Polizza n. 32912, stipulato con AIG EUROPE S:A:, 

ha comunicato che il suddetto servizio assicurativo “è operante ab initium per tutte le attività poste 

in essere presso il proprio domicilio secondo quanto previsto dalle Condizioni di polizza, ovvero per 

lo Smartworking e per la Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata, in favore del personale 

scolastico e degli alunni già assicurati” 

Il dettaglio delle sezioni e delle garanzie operanti è sintetizzato nel seguente quadro riepilogativo 
 

Copertura DAD-DID per Alunni                                   I 
Sezione: INFORTUNI 
Sezione: Assistenza - Compreso servizio informazioni sull'Emergenza Sanitaria 
Sezione: TUTELA GIUDIZIARIA 

Copertura SMART WORKING per Operatori Scolastici                                   I 
Sezione: RESPONSABILITÀ CIVILE 
Sezione: INFORTUNI 
Sezione: Assistenza - Compreso servizio informazioni sull'Emergenza Sanitaria 
Sezione: TUTELA GIUDIZIARIA 

 
Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità operative: 

•  gli infortuni avvenuti durante l'ora di attività motoria coordinata dall'insegnante sono compresi 
e dovranno essere denunciati secondo le modalità previste per questa attività; 

•  le garanzie per i danni agli occhiali ed agli effetti personali sono operanti ai sensi di polizza 
esclusivamente all'interno dei locali dell'istituto scolastico; 

•  L'operatività delle coperture è sempre subordinata alla sussistenza di un nesso causale tra 
il sinistro e l'evento che lo ha determinato; 

•  Le modalità e le tempistiche per la denuncia dei sinistri sono le medesime praticate finora  
(la denuncia va effettuata accedendo all'area riservata del  portale www.sicurezzascuola.it entro 30 
giorni dalla data  di accadimento); 

•  L'infortunio deve essere comprovato dal certificato di pronto soccorso emesso entro le 24 
ore dall'accadimento del sinistro 

 

Si pubblicano, allegati alla presente, il Quadro sinottico dei massimali COMB.13 POL. 32912 

TOLL. 15%  Polizza n° 32912 e le Condizioni Generali di Assicurazione. 

       Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, c.2, D.to Lgs 12/02/93, n. 39/1993 
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