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        Spett.le Istituto Scolastico 
 

Alla c.a:   
Dirigente Scolastico e DSGA 
Presidente del Consiglio di Istituto 

 
Gent.mo Dirigente Scolastico, 
facendo seguito alle mutate esigenze in ambito assicurativo determinate dalla situazione di emergenza 
sanitaria, trasmettiamo in allegato la nostra proposta commerciale che vi consente una tutela dei rischi a 
360° per gli alunni, gli operatori e l’Istituto scolastico contraente, rappresentato dal Dirigente Scolastico. 
 
A tal proposito siamo lieti di comunicarle che la nostra Agenzia ha messo a punto, di concerto con le 
Compagnie mandanti, una specifica polizza malattie infettive-respiratorie, anche a carattere pandemico (tra 
le quali COVID19). 
Si tratta di garanzie indennitarie, ossia che prevedono una diaria in caso di ricovero e per le cure a casa post 
ricovero, nonché prestazioni di assistenza specifiche. 
Nei quadri sinottici allegati potrete consultare l’elenco completo delle garanzie della nuova copertura 
MALATTIE, che si articolano in 4 diversi livelli di copertura e di premio annuo pro capite, nonché l’elenco 
delle garanzie della polizza Responsabilità Civile e Infortuni. 
 
Vi proponiamo una sostituzione del contratto in essere che preveda la garanzia malattie infettive-
respiratorie, con un  affidamento diretto triennale del servizio assicurativo di Responsabilità 
Civile/Infortuni/Assistenza e Tutela Legale,  (con facoltà di recesso annuale), la copertura MALATTIE sarà 
attivata con effetto immediato, per tutta la popolazione scolastica e gratuitamente fino alla scadenza 
annuale della vostra attuale polizza di responsabilità Civile/Infortuni. 
 

A partire dalla scadenza annuale, la scuola pagherà il premio della polizza di base 
(RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale) nonché il premio della polizza malattie. 
 

Per quanto sopra, trasmettiamo in allegato la nostra proposta assicurativa “combinata” ed un fac simile di 
determina di affidamento diretto. 
Per l’attivazione delle coperture sarà necessario trasmettere a mezzo pec (all’indirizzo 
benacquistascuola@pec.it) la determina di affidamento, compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico. 
 

Siamo a completa disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e con l’occasione porgiamo 
cordiali saluti. 
Data 24/07/2020 
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