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CIRCOLARE  N. 58 

 

                                                                                                     -A Tutti  i Docenti  

                   -Ai  Docenti  Accompagnatori e Referenti  di  Uscite-Gite-Viaggi –Visite   

-Ai Docenti Fiduciari  di Plesso  

INFANZIA –PRIMARIA –SECONDARIA PRIMO GRADO 

-Ad Argo Scuola Next  con  firma  di presa  visione  

 

 

oggetto : Guida  per l’assistenza  sanitaria  fornita  da BENACQUISTA  

ASSICURAZIONI  durante  Uscite-Gite-Viaggi –Visite  

 

Si trasmette la  Guida per l’assistenza  sanitaria  durante  Uscite-Gite-Viaggi –Visite 

che ogni  docente  della Scuola  dovrà portare  con sé  durante  le  suddette  attività . 

Nella Guida  sono state  evidenziate  in: 

 blu  : il numero  della Polizza Infortuni sottoscritta  dalla Scuola  per tre  

anni scolastici   e  che  va comunicato  al numero verde  in caso  di infortunio 

durante  il viaggio  visita, uscita, gita –n° polizza  I T B S T Q 7 9 9 8 0. 

 

 rosa  : i numeri  da chiamare  in caso  di infortunio durante  il viaggio, visita, 

uscita, gita e relativi  interni da selezionare  e  i punti  da  comunicare  

obbligatoriamente  durante la telefonata  

 

 dall’Italia  numero  Verde : 800 903 424 

 dall’estero : +39 06 42 11 55 79 
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 inoltre  sono evidenziati  i capitoli  importanti riguardanti : 

 4-garanzia assistenza sanitaria  in viaggio  

 5-spese mediche  da malattia in viaggio  

 6-spese mediche “grandi interventi chirurgici” 

 8-obbligo in caso  di sinistro assicurazione  spese mediche in 

viaggio –grandi interventi chirurgici  
 
 
Allegata alla presente  circolare si  trasmette anche  il modulo di  dichiarazione   in 

caso  di infortunio , anch’esso  è da portare  in più copie  sempre   con sè in caso  di 

Uscite-Gite-Viaggi –Visite. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Costanza Antonella                                                                                                                                                   

                             La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 

 


