Spettabile Istituto

OGGETTO: Chiarimenti operatività

Formuliamo la presente in risposta alla Vs richiesta di chiarimenti per confermarVi come Ambientescuola
sia sempre al fianco delle scuole anche anticipando ciò che altri scoprono di volta in volta e meraviglia anche
che, questo, lo facciano ancora dopo 40 anni.
Ambientescuola ritrova la sua forza nell’astrattezza delle sue condizioni di polizza.
Difatti l'astrattezza – pilastro del diritto – è il carattere proprio della norma che regola la generalità dei
casi (qualsiasi danno cagionato da chiunque) è, quindi, applicabile ad una pluralità indeterminata di fatti.
Si contrappone a singole fattispecie concrete, passate o future (solo quello specifico danno cagionato da
Tizio o da Caio), condizioni di questo tipo sono pertanto, palesemente, ricondotte ad una limitazione del
campo di azione della garanzia (questo è argomento trattato da qualsiasi libro di diritto nelle prime dieci
pagine).
In buona sostanza la qualità di una polizza si riscontra quando non delimita – individuando il fatto
esattamente (covid 19, smart Working eccetera) – la sua efficacia ad un evento ma vale per tutti i casi.
Chiariti i principi fondamentali dell’operato di Ambientescuola, 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 che, al contrario di ciò che potrebbe sembrare,
in termini assicurativi, esclude tutti gli altri.
Il Covid19, è stato equiparato dall’INAIL al pari di un infortunio e come tale rientra nelle garanzie
previste dalle condizioni di polizza per gli infortuni, e per l’assistenza.
Concludiamo ringraziandovi per averci dato l’opportunità di ribadire la qualità espressa con il nostro
progetto di tutela assicurativa delle scuole di ogni ordine e grado, e per motivare il fatto che non abbiamo
bisogno di strumentalizzare eventi così delicati per farci pubblicità.
Ambientescuola è al vostro fianco ed in caso di necessità contattateci pure e saremo ben lieti di potervi
essere utili.
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