
 

 

GDF/ RC 
SPETTABILE 
 

 
 
 
 

 
Milano, 16/12/2020 
 
OGGETTO: PRECISAZIONI - COPERTURA ASSICURATIVA SMART WORKING – DIDATTICA A 
DISTANZA/DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- RESPONSABILTA’ CIVILE - ASSISTENZA 
 
In risposta alla Vs. richiesta di chiarimenti, Vi comunichiamo che ,visto il periodo di emergenza, non viene 
esclusa dal nostro pacchetto assicurativo la possibilità dello Smart Working o Lavoro Agile, ma anche gli 
alunni che fanno lezione da casa (quindi la generalità della Didattica a Distanza) o in sedi e luoghi diversi dai 
locali della scuola sono considerate “attività  didattiche”,  pertanto  ampiamente  garantite  dalla  polizza  di  
Ambientescuola, senza necessità di dover aggiungere nulla  ma vale per tutte le  attività, purché rientrino nel 
normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi 
competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati 
Chiaro è che agli atti della scuola devono risultare i nominativi, gli orari ed i luoghi di tale possibilità.  
Precisiamo comunque che ogni eventuale denuncia verrà valutata (caso per caso) dall' ufficio sinistri.   
 
CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN EDUCANDO 
Culpa in vigilando: Premesso che, qualunque fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto genera 
responsabilità civile ed obbliga l’autore a risarcire il danno patito dalla vittima (art. 2043 C.C.) ma nel caso di 
minore la responsabilità ricade su chi ne ha la vigilanza. 
Culpa in educando: l’affidamento del minore alla vigilanza di terzi, solleva i genitori dalla presunzione di 
CULPA IN VIGILANDO ma non da quella di CULPA IN EDUCANDO (art. 2048 C.C.) 
 
Vi rimandiamo, inoltre, alle nostre condizioni di polizza, nello specifico alla sezione I Responsabilità Civile. 
ART.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA  
A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a 
Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività 
complementari, preliminari, accessorie, 
commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato 
agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di 
persone delle quali deve rispondere. 
 
Vi precisiamo, inoltre, che  la copertura per COVID-19 non è esclusa dalla sezione “ASSISTENZA” del 
PROGRAMMA AMBIENTESCUOLA®”. 
 
Vi riportiamo ,di seguito, le modalità operative  relativamente a quanto sopra: 
 
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA 
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 
ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: 



 

 

 

      800.530203 
 
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero 
+39 0642115464 comunicando subito le seguenti informazioni: 
- Nome e Cognome; 
- Nome della scuola; 
- Motivo della chiamata; 
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. 
 
Vi riportiamo anche un estratto degli articoli di polizza relativi alla garanzia assistenza: 
 
Sezione 2 – Assistenza alla Persona 
ART. 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, 
mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel 
caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
Sono previste le seguenti prestazioni: 
- Prestazioni di assistenza a scuola; 
- Prestazioni di assistenza in viaggio; 
- Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua straniera (cittadini dell’Unione  
  Europea) assegnati agli istituti scolastici. 
 
ART. 33 – VALIDITÀ’ TERRITORIALE 
Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia, limitatamente all’interno dell’Istituto 
Scolastico che aderisce al Programma Assicurativo AmbienteScuola® S.r.l., e nel percorso 
casa/scuola/casa e casa o scuola - azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa per gli 
alunni e il personale scolastico dell’Istituto Scolastico contraente ad eccezione della prestazione 
CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 – valida per i soli alunni, anche quando questi ultimi si 
trovino al di fuori dell’Istituto Scolastico. I servizi di seguito erogati dall’Impresa tramite la centrale operativa 
non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli del 118 (numero telefonico in 
Italia per l’emergenza sanitaria). 
 
ART. 34 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA (a scuola) 
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici 
qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario: 
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza; 
• reperimento di medici specialisti d’urgenza; 
• organizzazione di consulti medici; 
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici; 
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero. 
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in 
condizione di ottenere le informazioni necessarie. 
 
 
ART. 35 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici 
qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti 
argomenti di carattere medico/ sanitario: 
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza; 
• reperimento di medici specialisti d’urgenza; 



 

 

• organizzazione di consulti medici; 
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici; 
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero. 
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in 
condizione di ottenere le informazioni necessarie.  
Network convenzionato (Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i 
festivi infrasettimanali). 
Qualora l’Assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un 
ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata in Italia della Centrale Operativa, e ottenere 
informazioni relativamente a: 
• singole strutture convenzionate e loro ubicazione; 
• prestazioni specialistiche; 
• nominativo di singoli medici; 
• esami diagnostici; 
• ricoveri. 
Inoltre potrà richiedere alla Centrale Operativa del Network convenzionato di supportarlo nella ricerca. 
 
ART. 36 – INVIO MEDICO E/O AMBULANZA 
Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa 
(CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24) giudicasse necessario l’intervento, provvederà ad 
inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il relativo costo. 
Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o 
nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con 
l’Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico). 
I costi relativi al trasporto di andata e ritorno, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad 
insindacabile giudizio della Centrale Operativa restano a totale carico dell’Impresa. Resta inteso che 
l’Impresa, tramite la Centrale Operativa, non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso 
né assumere le eventuali spese. 
 
ART. 37 – COMUNICAZIONI URGENTI AD UN FAMILIARE 
A seguito del trasferimento dell’Assicurato presso il pronto soccorso, la Centrale Operativa mette a 
disposizione il proprio centralino per trasmettere eventuali messaggi urgenti a persone/familiari che 
l’Assicurato non sia riuscito a contattare. 
 
Vi rammentiamo che il nostro ufficio commerciale è sempre a Vostra completa disposizione per ogni 
necessità. 
Cordialmente 
 

              AMBIENTESCUOLA S.R.L. 
                         L’Agente  
                   Giorgio De Flaviis           

 
 

                                 


