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METTETECI A CONFRONTO CON LA CONCORRENZA.
ESEMPIO DELLE PRINCIPALI GARANZIE MIGLIORATIVE DI-
STINTIVE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO OFFERTO DA 
AMBIENTESCUOLA AI PROPRI ASSICURATI
(il programma completo di tutte le garanzie è nelle condizioni di polizza allegate all’offerta)

Operatività

• Garanzie valide per tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni e gli operatori assicurati.
• Garanzie valide per la Didattica Digitale Integrata Distanza per gli alunni.
• Garanzie valide per tutte le attività didattiche prestate in locali diversi da quelli scolastici ed indivi-

duati 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.
• Garanzie già presenti anche nelle convenzioni in corso di validità.

… e se non bastasse? anche un pacchetto estensioni* con ulteriori garanzie a favore di studenti, opera-
tori e dirigente scolastico

• Assistenza digitale, Cyber Risk
• Estensione garanzia per Dispositivi Tecnologici
• Assistenza domiciliare per i casi di Covid-19, Video Consulto/Prescrizione
• Tutela del DS per le Responsabilità derivanti dal ruolo di datore di Lavoro.

 (*)Estensioni di polizza regolate come nella brochure allegata
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Esperienza

40 anni di presenza ininterrotta nel settore scolastico, oltre 3000 istituti scolastici gestiti ogni anno, adegua- 
mento e compatibilità di tutti i processi informatici con i programmi delle scuole. 
Procedure di security, di controllo e tutela della privacy ai più alti livelli. 
Il personale che quotidianamente si occupa di voi richiede investimenti costanti nella formazione e nell’ag-
giornamento ma anche nel welfare perchè la nostra società è fatta prima di tutto di persone.

Referente personale

Unico interlocutore pronto ad ascoltare scuola, i danneggiati o i loro genitori (lo stesso che, passo dopo 
passo, vi seguirà  per tutta la durata della convenzione).

Totale gestione online 

Portale dedicato con accesso riservato per gestire totalmente on-line ed in autonomia dei sinistri e della 
documentazione contrattuale (sempre disponibile nell’area riservata).

Rapidità 

Grazie ad una semplice procedura guidata ottimizzerete i tempi di gestione delle pratiche monitorando lo 
stato dei i sinistri. Tutto questo senza costi e attese telefoniche. Più tempo disponibile in qualsiasi momen-
to e comodamente dall’uff icio, l’iter del sinistro può essere gestito in autonomia fino alla liquidazione.

Risparmio 

Procedure di emissione e conservazione dei documenti on line, nella Vostra area riservata del nostro sito 
troverete tutti i documenti contrattuali anche degli anni precedenti. Il vostro archivio a portata di un click, 
consultabile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo vi troviate (anche in vacanza). Più attenzione anche 
all’ambiente, niente più spreco di carta, buste o stampe. 
Un risparmio a 360°.

Denuncia sinistri: basta un click 

30 giorni di tempo per poter denunciare il sinistro da quando ne venite a conoscenza (e non da quando 
accade).

I valori di AmbienteScuolaI valori di AmbienteScuola
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I servizi di AmbienteScuola (una sintesi)

Polizze specializzate

Architetture assicurative studiate esclusivamente per il mondo della scuola sulla base delle sue reali esi- 
genze, della costante osservazione dei fenomeni scolastici e sociali per individuare nuove aree di inter- 
vento 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 trent’anni e non 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 (AGCM) in ordine alla princìpi della legalità, della trasparenza e 
della responsabilità. Ambientescuola è stata la prima ad società di settore ad ottenere questo riconosci- 
mento (http://www.agcm.it/ratingdilegalita.html).

Occhiali a costo zero

Ambientescuola in collaborazione con il Consorzio Ottico Italiano (COI), riserva ai suoi assicurati la possibi- 
lità di acquistare, 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

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).

I servizi di AmbienteScuola 
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Invalidità 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 do-

micilio 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.
• Indennità di assenza.
• Lezioni private.
• Spese odontoiatriche senza limiti di tempo.
• Spese oculistiche.
• Nessuna franchigia.
• Rimborso spese mediche da infortunio tutte cumulabili tra loro.

Assistenza

• Programmi di assistenza in viaggio validi in tutto il mondo.
• Garanzia assistenza prestata anche in caso di contagio da Sars Cov2.

Offriamo un servizio di consulenza in merito alle fasi di progettazione e preparazione della procedura d’ac- 
quisto al fine di semplificare e velocizzare l’iter pubblico, lavoriamo con l’obiettivo di soddisfare le neces- 
sità concrete della scuola, personalizzando e adattando la nostra attività alle specificità del singolo istituto.

Per ogni ulteriore informazione e per richiedere un’offerta contattateci, il nostro ufficio commerciale è a 
vostra completa disposizione.

Cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti.

AmbienteScuola srl
ed il suo Staff


