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Spett.le ISTITUTO COMPRENSIVO 
Istituto MONTELEONE PASCOLI 
Città TAURIANOVA (RC) 

Oggetto: Polizza n° 31190 Compagnia   AIG Europe S.A. 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

siamo lieti di confermarLe che il contratto assicurativo sottoscritto, avente ad oggetto il Servizio 
Assicurativo in favore degli Alunni e del Personale Scolastico, 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, in favore del personale scolastico e degli alunni già 
assicurati.  

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

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

Per ogni chiarimento siamo a completa disposizione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 info@sicurezzascuola.it - umberto.cotroneo@gmail.com
 benacquistascuola@pec.it - umbertocotroneo@pec.it 

Vi ricordiamo inoltre che è possibile contattare i nostri specialisti chiamando: 
 Centralino telefonico +39 0773.62.98.1 (tasto 1) - attivo dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 15,00 – 18:00 
 Mobile: +39 348.30.51.153 - attivo 24 ore su 24

Ci auspichiamo che questa iniziativa testimoni l’impegno e la professionalità con il quale la nostra azienda, 
da oltre 50 anni, opera a supporto degli Istituti Scolastici italiani 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. 
Il Procuratore Institore 

   Massimiliano Benacquista 

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

Copertura DAD – DIDATTICA A DISTANZA per Alunni 
Sezione: INFORTUNI  
Sezione: Assistenza – Compreso servizio informazioni sull’Emergenza Sanitaria 
Sezione: TUTELA GIUDIZIARIA  
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