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Circolare n. 6

Savignano sul Rubicone,08/09/2017
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE ASSICURATO
A TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO
SCOLASTICO
Albo/sito WEB

OGGETTO: Assicurazione infortuni e R.C. per alunni ed operatori – A.S. 2017/2018 Si comunica che la compagnia con la quale la scuola ha stipulato la polizza assicurativa per
infortuni e Responsabilità Civile è BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. via del Lido n.106 –
Latina, mandataria della AIG Europe Limited.
Con la presente si portano a conoscenza delle famiglie e del personale tutte le informazioni utili
relative al contratto assicurativo, attraverso la pubblicazione di documenti illustrativi allegati alla
presente: Kit Sinistri per gli assicurati, Fascicolo informativo contratto di assicurazione, Allegato 1 –
Quadro sinottico massimali, Guida per l’assicurato in caso di sinistro e Guida per l’assistenza sanitaria
a scuola e in viaggio.
La Compagnia Assicuratrice, al fine di definire i sinistri in maniera più rapida possibile entro i
limiti della loro complessità, fornisce assistenza per il corretto invio delle pratiche e la regolarità dei
documenti prodotti, ai seguenti recapiti:
E-mail: info@sicurezzascuola.it
Telefono: 0773 62981 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00)
Numero Verde: 800 013 155
Fax: 0773 019867
Posta: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, Via del Lido, n° 106 – 04100 - LATINA (LT)
Inoltre, il contratto assicurativo prevede anche la consulenza della società Tecnobroker Log Srl che
fornisce informazioni su garanzie e massimali, ed assistenza sulle procedure per la gestione delle
pratiche dei sinistri. Tecnobroker Log è a disposizione dell’utenza ai seguenti recapiti:
E-mail: tecnobrokerlog@tecnobrokerlog.com oppure assistenzasinistri@tecnobrokerlog.it;
Telefono: 010 593632 (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.00)
Cellulare: 347 8183713 (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.00)
Fax: 02 9287685210 e 010 8562318
Posta: TECNOBROKER LOG SRL, Via Casaregis, n. 42 - 16129 - GENOVA (GE)
N.B. Tutte le informazioni, compresi gli allegati citati nella presente, sono pubblicati e
disponibili sul sito www.mcurie.gov.it nella sezione Varie > Informazioni Assicurative cui si
rimanda per ogni approfondimento in merito.
Il Dirigente Scolastico
- Ing. Mauro Tosi –
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D.Lgs.vo 39/93)

Documenti disponibili sul sito WEB istituzionale
1. Fascicolo informativo condizioni di polizza
2. Assicurazione INAIL
3. Kit sinistri per gliassicurati
4. Guida per l’assicurato in caso di sinistro
5. Guida per l’assistenza sanitaria a scuola e in viaggio

