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        SPETT.LE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
BOVA MARINA-CONDOFURI 
VIA MONTESANTO, 26 
89035 BOVA MARINA (RC) 
PEC rcic85200d@pec.istruzione.it  
 
  

Oggetto: offerta per l'affidamento del servizio assicurativo Lotto unico Lotto unico RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e 
Assistenza alunni e personale della scuola AA.SS. 2018/2021   - CIG Z762530CEB 
 
In riferimento all’oggetto, siamo con la presente ad illustrarVi  le caratteristiche peculiari della ns. polizza che fanno della ns. 
agenzia uno degli operatori leader del settore assicurativo scuole. 
 
Scendendo nel dettaglio, la nostra polizza prevede: 
 

- Le sezioni di polizza “Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale” sono valide per il mondo intero; 

 

- Non prevede sottolimiti al massimale di Responsabilità Civile; 

 
- E’ l’unica (tra i prodotti appositamente studiati dalle Compagnie per il settore delle assicurazioni scolastiche) in Italia 

a prevedere l’operatività delle spese mediche A PRIMO RISCHIO (ossia, la nostra polizza interviene a prescindere 

dall’esistenza di analoghe coperture assicurative stipulate privatamente dagli assicurati). 

 

- Il massimale rimborso spese mediche opera senza applicazione di franchigie e/o scoperti e/o sottolimiti anche 

nel caso in cui l’assicurato non si avvalga del servizio sanitario nazionale. 

 

- Nell’ambito della garanzia Infortuni è prevista la garanzia eventi catastrofali anche per i casi di TERREMOTO con un 

massimale di Euro 15.000.000,00 adeguato alle esigenze scolastiche; 

 
- OPERATIVITA’: polizza infortuni sempre operante - zero esclusioni. Le nostre polizze di Responsabilità Civile 

assicurano casistiche che spesso altri operatori escludono: calamità naturali, aggressioni, atti violenti, diffamazioni 

ed infamie, sequestri e scomparse di persona, ecc.  

 
- DANNI AGLI OCCHIALI ed EFFETTI PERSONALI: sempre compresi, anche senza infortunio e/o responsabilità di 

terzi. Indennizzo al 100% senza applicazione di degrado nell’anno, garanzia valida per alunni e operatori. 

 
- DIARIA DA GESSO: sempre prestata sia in caso di presenza e assenza stesso importo, senza distinzioni tra arti 

inferiori e superiori; 

 
- ASSISTENZA SANITARIA PER GLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA: nell’ambito della garanzia Assistenza è 

prevista, senza alcuna variazione di premio o onere aggiuntivo, l’assistenza sanitaria per gli Assistenti di lingua 

Straniera; 

 
- PROGETTI PTOF: copertura senza costi aggiuntivi per progetti Erasmus, KA1 (alunni, ex alunni e docenti) e 

KA2 (docenti); Progetti finanziati (es. Progetto 5.2 pari opportunità). 

 

- FLESSIBILITA’: 60 giorni di tempo per comunicare i paganti; 5% di tolleranza tra gli assicurati ed i paganti. 

 
- PAGAMENTO del premio di polizza a 90 giorni dalla decorrenza senza alcun acconto.  

 
- Il rischio in itinere è sempre compreso con qualsiasi mezzo e senza limite di tempo;  

 
- La franchigia è sempre esclusa; 

 
- Tutti gli assicurati sono considerati terzi tra loro; 

 
� L’offerente garantisce un SERVIZIO AL CLIENTE come segue: 

UFFICIO COMMERCIALE:  

• orario di ricevimento al pubblico e/o telefonico è previsto dalle 8,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì (Telefono: 
0773.62981 menu 1) 

• Assistente commerciale/referente di zona; 

• Assistente dedicato presso l’ufficio polizze (in sede); 
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• Un servizio telefonico di consulenza, attivo 24 ore su 24, per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione e 
applicazione della polizza; 

• Numero verde gratuito: 800013155 

• Skype – chiamaci senza costi: sicurezza.scuola 
  
 UFFICIO SINISTRI 

• l’orario di ricevimento telefonico è previsto dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì 
(Telefono: 0773.457901) 

• il Servizio “Chiamami” dal sito www.sicurezzascuola.it – assistenza sinistri 24 ore su 24; 

• un sistema di gestione on –line per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei sinistri che consente il monitoraggio 
in tempo reale delle pratiche. 

 
RISCHI PER I QUALI E’ PRESTATA L’ASSICURAZIONE 

� A titolo oneroso la copertura è operante per i seguenti soggetti: Alunni iscritti alla scuola, il Dirigente Scolastico, 
Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) che intrattengono con l’ Istituto 
Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo); I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, 
CTP, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere, etc.  

� Per quanto riguarda i soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, 
tra cui ritroviamo: personale in quiescenza, alunni diversamente abili, insegnanti di sostegno, Assistenti di lingua 
straniera nominati dal M.I.U.R., Revisori dei conti, Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” 
nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro, Esperti esterni/prestatori d’opera 
estranei all’organico della scuola, Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto 
Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi 
Scolastici competenti etc.  

� La durata delle coperture si intende di anni 3 (tre) a far data dalla stipulazione del contratto che comunque non è 
soggetto al tacito rinnovo né la rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005).  

� La polizza prevede clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.  

� In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro 
competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato. 

� In ottemperanza alla circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e 
Tutela Giudiziaria, la qualità di "Soggetto Assicurato" spetta anche all'Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè è 
prestata anche a favore dell'istituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica (MPI) e 
dunque non solo a favore degli alunni e/o degli operatori scolastici, pertanto contraente e beneficiaria è 
"l'Amministrazione scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni ecc .." 

� Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o 
autorizzata e/o deliberata dagli organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extrascolastica, 
parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa ma non 
esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, scambi culturali, etc. sia in 
sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta formativa realizzate dall’Istituto scolastico in 
collaborazione con soggetti esterni; 

� In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non contempla nessuna copertura per la RC Patrimoniale e 
Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico/DSGA derivante da colpa grave neanche se prestata a titolo 
gratuito. Per questi rischi i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali. 

� All’atto dell’adesione al programma assicurativo, l’istituto scolastico riceverà le credenziali di accesso che gli 
permettono di accedere all’area riservata del sito www.sicurezzascuola.it e di gestire on-line tutte le 
operazioni relative alla polizza e ai sinistri; tale piattaforma, inoltre, prevede la possibilità di monitorare in 
qualsiasi momento la situazione dei sinistri pendenti. 

 
A disposizione per ogni ulteriore delucidazione, porgiamo cordiali saluti.        

      
Milano, 26/10/2018 

AIG Europe Limited  
Rappresentanza Generale per l’Italia 

 Procuratore Speciale 
Massimiliano Benacquista 

 
 

     
  

 

 

Nell’ambito dei piani relativi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, AIG Europe Limited (AEL) sta completando un processo di ristrutturazione ed intende trasferire la sua attività commerciale europea – a decorrere dal 
1° dicembre 2018 - ad AIG Europe S.A. (AIG Europe).  AIG Europe e AEL sono entrambe parte dello stesso gruppo societario.  A seguito della ristrutturazione, la Sua polizza sarà trasferita ad AIG Europe, ma questa azione 
non avrà alcun effetto sulla copertura fornita.  Per informazioni sul processo di trasferimento e sui Suoi diritti, La invitiamo a visitare il sito web www.aig.com/Brexit. 


