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        Spett.le Istituto Scolastico 
 
Alla c.a:   
Dirigente Scolastico 
Direttore SGA 
Presidente del Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: POLIZZA COVID19 – PROTEZIONE ESTESA START 
 
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 le proponiamo una specifica polizza COVID19 che prevede una indennità da ricovero di Euro 
500,00 ed una indennità da convalescenza (dimissioni) di Euro 500,00. 
 
I punti di forza della polizza COVID di Chubb: 
 

1. OPERATIVITA’ H24 - La scuola e/o l’assicurato non sono tenuti a dimostrare che il contagio sia 
avvenuto a scuola: l’erogazione della prestazione è subordinata al solo rilascio di attestazione medica 
della diagnosi del contagio  
 

2. INDENNIZZO PREDETERMINATO: L’indennizzo viene erogato, dal terzo giorno di ricovero, a 
prescindere dal numero di giorni in cui l’assicurato è ricoverato. Gli indennizzi relativi alle garanzie 
assicurative Indennità da Ricovero e Indennità da Convalescenza post Ricovero non sono giornalieri 
ma forfettari e sono cumulabili tra loro. 

 
3. CAPIENZA PER ISTITUTO: La polizza ha un massimale per anno e per Istituto illimitato  

 
 
Il premio lordo annuo pro capite della suddetta polizza è pari a : 
€ 1,70 per Istituti Scolastici  
 

Non sono previste Opzioni di copertura e gratuità. Il premio assicurativo deve essere corrisposto dalla 
totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici (100%) 
(senza applicazione di tolleranza e di garanzie gratuite per specifiche categorie) 

 
Per questa polizza, di durata annuale, siamo disponibili ad emettere regolare fattura elettronica, su richiesta 
dell’Istituto Scolastico. 
 
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  
26/11/2020 
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