
ALL’ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE 

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI E TUTELA LEGALE 

Ai fini di una migliore valutazione dell’opportunità di aderire alla Copertura Assicurativa stipulata dall’Istituto Scolastico, si 

forniscono le seguenti valutazioni. 

Le Garanzie in oggetto sono valide per tutte le attività scolastiche purché rientrino nel normale programma di studio e che 

siano regolarmente deliberate. 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 

La Compagnia protegge l’Assicurato per le somme che sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni 

involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto 

accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta (Art. 2043 del Codice Civile). 

È inoltre prevista la copertura relativa alla Responsabilità Personale degli Insegnanti e degli Addetti all’Istituto nell’esercizio 

dell’attività svolta per conto del medesimo. 

Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, quest’ultima e indirettamente il Personale 

Scolastico ne sono totalmente responsabili (Culpa in Educando e Culpa in Vigilando). 

La garanzia, inoltre, è valida per i danni conseguenti alle attività scolastiche svolte in Smart working. 

INFORTUNI 

La Copertura Assicurativa copre per le seguenti principali prestazioni: 

- Morte da Infortunio; 

- Invalidità Permanente da Infortunio; 

- Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio; 

- Rimborso Spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche; 

- Day Hospital-Day Surgery; 

- Diaria da Gesso; 

- Danno estetico. 

Le garanzie sono operanti anche in “itinere” – durante il tragitto dall’Abitazione alla Struttura (scuola/altro) e viceversa, 

compresi gli eventuali rientri pomeridiani, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a 

compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività. 

La garanzia è valida per i danni conseguenti alle attività scolastiche svolte in Smart working. 

TUTELA LEGALE 

La Compagnia rimborsa le spese legali che l’Assicurato sostiene, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l’esercizio di 

pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché la difesa in sede penale e/o civile per 

reati colposi, o per resistere all’azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività svolta dall’Assicurato. 

Pertanto, si rinnova l’invito ad aderire alla Copertura Assicurativa.  

Il premio pro-capite corrisponde alla quota di Euro 6,00 e si potrà versare con le seguenti modalità: 

 

 


