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DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO  DSGA X 

  OGGETTO ADESIONE COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 

RC + Integrazione Polizza malattie respiratorie e pandemie: covid-19. 

 

 
ADESIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCUOLA  

A.S. 2020/21 

RC + Polizza Integrativa Malattie respiratorie e pandemie: covid-19. 

 

Assicurazioni: Sicurezza Scuola e APP DOC24 

 
Si informano le famiglie degli alunni e il personale scolastico che a partire dall’a.s. in corso le polizze 

in oggetto saranno gestite dalla Compagnia Assicurativa Benacquista attraverso la polizza Sicu-

rezza Scuola triennio 20/23.  

Per l’annualità 20/21, è stata sottoscritta l’integrazione malattie respiratorie e pandemie (covid-19) 
che non ha avuto alcuna ricaduta sull’ammontare del contributo pagato dalle famiglie. In conse-

guenza a tale integrazione è stata attivata l’APP DOC24 (Codice attivazione 34036FDW). 

 
In merito a quest’ultima si riportano di seguito brevi istruzioni per l’attivazione: 
 

1. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOC 24 

L’Assicurato deve procedere all’attivazione del servizio tramite il sito internet www.doc24.it o il 

numero verde 800383098 indicando nell’apposito spazio il codice di attivazione in suo pos-

sesso. Al termine della registrazione, l’Assicurato riceverà sulla propria email: 
 Username e password validi per accedere sia all’App DOC24, sia alla cartella medica perso-

nale Medical Passport 
 Copia delle Condizioni di Servizio 
 Copia della Policy sulla Privacy 

Una volta effettuata l’attivazione del servizio, l’Assicurato potrà accedere all’App DOC24 che dovrà 
aver scaricato dall’Apple Store o da Google Play. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 

 

A.1) Consulto telefonico con il Servizio Medico della Centrale Operativa 
Attraverso l’apposita sezione, presente all’interno dell’App DOC 24, l’Assicurato potrà effettuare 24 
ore su 24 consulti medici via telefono con il Servizio Medico della Centrale Operativa. 
La prestazione è fornita per un massimo di volte come previsto dalla sezione A.1) della Tabella 1 e 
nel periodo massimo di 60 giorni dal manifestarsi dei sintomi di malattia respiratoria. Eventuali con-
sulti medici telefonici derivanti dal Servizio Alert (v. sezione B.2) sono esclusi dal numero di presta-
zioni previste in questa sezione. 
 

A.2) Video consulto generico con il Servizio Medico 
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Attraverso l’apposita sezione presente all’interno dell’App DOC 24, l’Assicurato potrà effettuare 24 
ore su 24 consulti medici in videochiamata. 
La prestazione è fornita per un massimo di volte come previsto dalla sezione A.2) della Tabella 1 e 
nel periodo massimo di 60 giorni dal manifestarsi dei sintomi di malattia respiratoria. Eventuali con-
sulti medici telefonici derivanti dal Servizio Alert (v. sezione B.2) sono esclusi dal numero di presta-
zioni previste in questa sezione. 
 

Le informazioni complete relative al servizio APP DOC24 sono consultabili nelle condizioni di 

polizza (dalla pag. 49 alla 54). 
 
Il personale interessato potrà prendere visione della polizza completa (RC + Integrazione Covid-19: 

APP DOC24) sul sito della scuola alla Home page – sezione Assicurazione Istituto. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

                                                              Il dirigente Scolastico 
                                                              Lorenza LA TONA 

 


