
  

ESEMPIO DELLE PRINCIPALI GARANZIE MIGLIORATIVE 
DISTINTIVE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO OFFERTO 

DA AMBIENTESCUOLA AI PROPRI ASSICURATI 
(il programma completo di tutte le garanzie è nelle condizioni di polizza allegate all’offerta) 

PRECISAZIONI COVID 19 

- Tutela del DS e del DSGA per le Responsabilità derivanti dal ruolo di datore di Lavoro; 
Gestione in Area assistenza: 
- Garanzie valide per tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni e gli operatori 

assicurati; 
- Garanzie valide per la Didattica a Distanza per gli alunni; 
- Garanzie valide per la Didattica a Distanza per gli operatori assicurati; 
- Garanzie valide per tutte le attività didattiche prestate in locali diversi da quelli scolastici ed 

individuati per il contenimento delle occasioni di contagio; 
- Garanzie valide in Smart Working; 
- Garanzie valide nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza anche nei 

confronti di personale ausiliario assicurato e incaricato di presidiare l’istituto per 
attività indifferibili; 

- Garanzie operative durante l’intera durata della convenzione assicurativa; 
- Garanzie prestate senza nessun premio aggiuntivo; 
 

I VALORI DI AMBIENTESCUOLA 

ESPERIENZA- 40 anni di presenza ininterrotta nel settore scolastico, oltre 4000 istituti scolastici 
gestiti ogni anno, adeguamento e compatibilità di tutti i processi informatici con i programmi delle 
scuole. Protocolli di security, di controllo e tutela della privacy ai più alti livelli. 

I SERVIZI DI AMBIENTESCUOLA (una sintesi) 

POLIZZE SPECIALIZZATE - architetture assicurative studiate esclusivamente per il mondo della 
scuola sulla base delle sue reali esigenze, della costante osservazione dei fenomeni scolastici e sociali 
per individuare nuove aree di intervento a tutela degli alunni e del personale. Formazione costante 
delle risorse umane, per una consulenza chiara e precisa, referenti dedicati per ogni Istituto ed 
assistenza clienti H24. A garanzia della competenza del nostro personale interno, vi informiamo che 
i nostri consulenti si occupano professionalmente solo di assicurazioni da almeno un decennio e 
non di vendita di prodotti o servizi non assicurativi. 

TRASPARENZA – Rating di Legalità, riconoscimento delle aziende che operano secondo i protocolli 
individuati dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) in ordine alla princìpi 
della legalità, della trasparenza e della responsabilità. Ambientescuola è stata la prima ad società 
di settore ottenere questo riconoscimento (http://www.agcm.it/ratingdilegalita.html). 

OCCHIALI A COSTO ZERO Ambientescuola in collaborazione con il Consorzio Ottici Italiani, 
riserva ai suoi assicurati la possibilità di riparare o sostituire un occhiale danneggiato senza anticipare 
alcuna somma di denaro. 



 
  

 

ALCUNE TRA LE PRINCIPALI PROPOSTE DI AMBIENTESCUOLA 

PREMIO - Premio unitario uguale per gli alunni e per tutti gli operatori. Tante combinazioni di 
massimali e garanzie rapportate a premi unitari compresi tra quattro e dieci euro; 

ABBUONI – saranno assicurati a titolo gratuito tutti gli alunni” H”, tutto il personale docente di 
sostegno, tre operatori individuati tra il personale scolastico - nonché il medico e lo psicologo 
competenti , gli O.S.S e gli O.S.A. (esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della 
professione medica e sanitaria) -. 

INVALIDITA’ PERMANENTE 
: 

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 

Dal 45% vien riconosciuto il 100% del capitale assicurato; 
Dal 75% viene riconosciuta una maggiorazione del capitale assicurato; 
Possibilità di ulteriore maggiorazione del capitale nei casi di invalidità superiore al 85%; 
Rimborso spese per adeguamento del materiale didattico e della postazione a scuola, 
presso il domicilio e l’adeguamento di un mezzo di trasporto nei casi gravi di infortunio; 
Rendita reversibile per gli operatori scolastici; ‐ 

INFORTUNI (alcuni esempi di garanzie) 

‐ Rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti verso la scuola o i luoghi di cura – 
Rimborso della perdita di guadagno dei genitori; 
RECUPERO ANNO SCOLASTICO (a seguito di assenza prolungata); 
INDENNITA’ di assenza; 
LEZIONI PRIVATE (a seguito di assenza prolungata); 
SPESE ODONTOIATRICHE senza limiti di tempo; 
SPESE OCULISTICHE; 

‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

NESSUNA FRANCHIGIA; 
Rimborso spese mediche da infortunio tutti cumulabili tra loro. 

ASSISTENZA 
‐ 
‐ 

Programmi di assistenza in viaggio validi in tutto il mondo 
Danni al veicolo del Revisore dei Conti e dei Dipendenti in missione 

Per ogni ulteriore informazione e per richiedere un’offerta l’ufficio commerciale di Ambientescuola 
è a vostra disposizione. Cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti. 

AMBIENTESCUOLA® S.R.L 
Via Petrella nr. 6 
20124 MILANO 
@: commerciale@ambientescuola.it 
@PEC: commerciale@pecambientescuola.it 


