
ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Insieme per la vostra sicurezza.

AGENZIA DI TORINO ANTONELLIANA
Piazza Cavour, 8A - 10123 Torino - Tel. 011 8606511 - Fax 011 8141377 

REALE SCUOLA
Servizi assicurativi
e previdenziali
per la scuola.

È iniziato un nuovo anno scolastico e anche quest’anno la sicurezza nel tuo istituto scolastico è garantita dal Progetto Reale Scuola, 
realizzato dall’Agenzia Reale Mutua Torino Antonelliana. 
Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, gli allievi e il personale docente e non docente saranno tutelati da una copertura per: 
• gli Infortuni occorsi sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto;
• la Responsabilità Civile in caso di danni arrecati ad altre persone.

VANTAGGI DEDICATI, SERENITÀ GARANTITA. 
Come ogni anno, il progetto Reale Scuola offre interessanti vantaggi in caso d’infortunio, come:
• nessun pagamento anticipato per le cure ricevute nei Centri Dentistici Convenzionati dovute a un’infortunio ai denti; sarà Reale 

Mutua a saldare le prestazioni;
• servizio Radio Taxi 5730 per il trasporto gratuito in ospedale o a domicilio;
• consulenza medica telefonica H24 prestata da Blue Assistance al numero verde 800 092 092;
• prestazioni sanitarie di primo soccorso dai centri di Sestriere e di Bardonecchia senza anticipo di denaro.

IN PIÙ, MYNET.BLUE: UN MONDO DI SERVIZI UTILI PER LA SALUTE.
Quest’anno, gli allievi e il personale scolastico avranno un vantaggio in più: il servizio Mynet.blue per accedere alle strutture sanitarie, 
ai centri ottici e odontoiatrici convenzionati con Blue Assistance, dove poter usufruire delle seguenti prestazioni a tariffe scontate:
• acquisto di lenti e occhiali;
• accertamenti diagnostici e visite specialistiche;
• trattamenti fisioterapici e cure odontoiatriche.
Con Mynet.blue gli assicurati e i propri familiari, fino a 5 persone, avranno accesso illimitato alle prestazioni scontate e convenzionate 
con Blue Assistance. Per usufruire del servizio vai su www.mynet.blue/realescuola per ottenere il tuo PIN di accesso di 16 cifre.

Inoltre quest’anno è stata inserita la sezione COVID-19 che prevede un indennizzo in caso di ricovero a cui segua diagnosi di 
positività al Coronavirus.

VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI! TI DAREMO TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO. 
Da sempre siamo vicini al mondo della Scuola e ogni anno si affidano con fiducia alla nostra Agenzia quasi duecento Istituti Scolastici 
di Torino e Provincia. Un sereno anno scolastico a tutti!

 Gli Agenti Reale Mutua

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino - Iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino - R.E.A. n. 9806 - Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it



SINTESI DELLE GARANZIE
Le coperture assicurative operano a favore di ciascun assicurato durante tutte le attività realizzate dalla Scuola in conformità 
alla normativa vigente.

INFORTUNI - garanzie e somme assicurate per persona:
• in caso di morte ....................................................................................................................................................................................€ 250.000
• in caso di invalidità permanente, fino a ........................................................................................................................................€ 300.000
• rendita annua rivalutabile, per dieci anni, agli allievi per invalidità gravi  ..........................................................................€ 6.000
• capitale aggiuntivo per invalidità gravi a favore di allievi orfani ...........................................................................................€ 100.000
• in caso di invalidità permanente da poliomielite e meningite cerebro-spinale
 contratta a scuola, fino a ..................................................................................................................................................................€ 150.000
• diaria di degenza in Istituto di Cura, al giorno ............................................................................................................................€ 100
• rimborso delle spese di cura (tickets compresi) fino a .............................................................................................................€ 100.000
• indennizzo forfettario per app. gessato o tutore immobiliz. equivalente ...........................................................................€ 300
• durante visite, viaggi, gite d’istruzione, scambi culturali:
 - rimborso delle maggiori spese di viaggio e delle spese mediche 
  e ospedaliere a seguito di malattia improvvisa e infortuni ..........................................................in Italia € 20.000
   all’estero € 50.000
• rimborso forfettario per infortuni gravi che comportino la perdita dell’anno scolastico ...............................................€ 5.000
• rimborso per annullamento gite, viaggi, scambi culturali per infortunio o malattia improvvisa ................................€ 500
• rimborso forfettario sostitutivo per lunghe convalescenze, agli allievi
 in assenza di altri esborsi, fino a € 200
• indennizzo forfettario in caso di contagio da H.I.V., epatite B o C.........................................................................................€ 50.000
• indennizzo per ricovero in Istituto di Cura a causa di positività al Covid-19, fino a .......................................................€ 300

La garanzia è estesa agli infortuni verificatisi durante il percorso più breve dalla propria abitazione alla scuola e viceversa (rischio 
in itinere).

FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO:
• furto e smarrimento bagaglio fino a  .............................................................................................................................................€ 2.500

RESPONSABILITÀ CIVILE - massimali R.C.T. e R.C.O.:
• Massimale per anno .................................................................................................................................................................................. ILLIMITATO
Per sinistro, per persona e per danneggiamento a cose ..............................................................................................................€ 25.000.000

TUTELA GIUDIZIARIA - massimali:
• Massimale per anno .................................................................................................................................................................................. ILLIMITATO
Per sinistro ..................................................................................................................................................................................................€ 50.000

STUDI DENTISTICI CONVENZIONATI:

Inoltre con la Convenzione Reale Scuola, è possibile:
• rivolgersi al Centro di Liquidazione dedicato di Reale Mutua per una semplice e rapida liquidazione dei sinistri;
• avvalersi della Commissione di Garanzia, organismo indipendente costituito da Reale Mutua, per la Tutela dei diritti dell’Assicurato;
• rivolgersi ai centri di primo soccorso di Sestriere e Bardonecchia, in caso di infortunio durante le attività sportive in montagna:
 - Centro Traumatologico Sestriere - Via Fraiteve 1 - 10058 Sestriere (TO) - Tel. 012 2755456
 - Centro Medico Bava - V.le Bramafan 4 - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 012 299037

Il presente documento costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione convenute, il cui testo completo, al quale si deve 
fare riferimento per gli effetti dell’Assicurazione, verrà consegnato, unitamente al set informativo, dall’Istituto Scolastico contraente.

• NETTUNO DOTT. ALBERTO STUDIO ODONTOIATRICO
 Via della Libertà, 19 - 10073 Ciriè (TO)
 Tel. 011/9206582
 Via Umberto I, 17 - 10074 Lanzo (TO)
 Tel. 0123/27616
• CAPPELLA DOTT. MASSIMO STUDIO ODONTOIATRICO
 Corso Re Umberto, 79 - 10128 Torino
 Tel. 011/5817558 - Fax 011/5817558
 Via Milocco, 6 - 10040 Leinì (TO)
 Tel. 011/9974437
 Via San Martino, 24 - 10024 Moncalieri (TO)
 Tel. 011/6402915
• SAN MAURIZIO CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
 Via Chiampo, 13/15 - 10064 Pinerolo (TO)
 Tel. 0121/794996

• DOLZA DOTT. MAURO STUDIO ODONTOIATRICO
 Via Settimo, 83 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
 Tel. 011/8985456
• VAIRA D.SSA VANETTA
 Corso Vittorio Emanuele Il, 68 - 10121 Torino
 Tel. 011 539258
• CENTRO DENTISTICO RIVOLI
 Corso Susa, 242 - 10098 Rivoli (TO)
 Tel. 011 9531606
• STUDIO CRISTALDENT
 Via C. Canonico Balma, 39 - 10040 Rivalta (TO) 
 Tel. 011 9093145
• OASI MEDICA
 Viale Papa Giovanni XXIII, 8/3 - 10092 Beinasco (TO)
 Tel. 011 3589219


