All 2018
POLIZZA di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE e TERZI PERDITA PATRIMONIALE
Estremi della Polizza n.: IFL 0002743
Compagnia: AIG EUROPE
Categorie e/o persone assicurate: DIRIGENTI SCOLASTICI sia di ruolo che incaricati, titolari o reggenti ISCRITTI CISL SCUOLA
Condizioni Generali di Assicurazione e note (in breve):
• Per quanto concerne la RCT € 8.000.000,00
L’Assicurazione risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta, durante il periodo di efficacia della Polizza. E’ operante anche nel
caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di
persone delle quali debba rispondere. Comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali,
assistenziali, sportive e ricreative, (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi
quale esercente, conduttore, gestore o committente.
Oltre a quanto previsto sopra, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell’assicurato, per danni
involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali. Ciò nei limiti del massimale previsto in
polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l’assicurato o fra di loro.
L’assicurazione è prestata per i danni conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le
attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico in cui l’assicurato
presta servizio, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest’ultimo eserciti azione di rivalsa
nei loro confronti, escluso il caso di dolo.
• Per quanto concerne estensioni diverse € 8.000.000,00
per responsabilità civile del Responsabile Sicurezza (D.lgs. 81/2008), per responsabilità personale dei dipendenti subordinati all’assicurato, per
committenza generica.
• Per quanto concerne la RC Patrimoniale € 1.000.000,00
Fino alla concorrenza del massimale per ciascun assicurato e per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo,
l’assicurazione decadrà automaticamente nel caso in cui l’assicurato, già al momento della stipulazione del contratto, risulti essere a conoscenza
di un fatto, a lui imputabile, che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento: la copertura vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che, tali richieste siano conseguenti
a comportamenti colposi posti in essere non prima di 5 anni antecedenti la data di effetto della polizza e, non siano state presentate neppure alla
pubblica amministrazione. E’ altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione dell’assicurazione,
purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa e a condizione che il contraente/
assicurato non abbia stipulato altra polizza di RC Patrimoniale con altre compagnie assicurative e che sia ancora iscritto alla Cisl Scuola.

La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a
corrispondere, quale responsabile ai sensi di Legge per perdite involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione (di
seguito P.A.) in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Sono altresì comprese le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di
giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Anche eventuale azione di rivalsa della P.A. per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli
organi di controllo.
Comprende inoltre, l’azione di rivalsa della P.A. verso l’assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello
Stato, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la P.A. sia stata direttamente chiamata a rispondere.
Vale anche per le perdite patrimoniali che l’assicurato sia tenuto a risarcire alla P.A. per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo
amministrativo, erariale, contabile o formale.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato.
Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende
estesa ai danni verificatisi a seguito di:
-nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
-distribuzione interna delle cattedre;
-applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
-individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
-applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
-concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
-concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
-applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l’ammissione degli studenti agli esami di maturità,
nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
-applicazione delle norme che regolano I'adozione dei libri di testo;
-applicazione delle norme che disciplinano I'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I);
-applicazione delle norme che disciplinano I'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;
-esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite
dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal M.P.I.;
-applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.
Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:
-errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
-mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
-errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e I'esercizio del bilancio contabile della scuola;
-errata conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
-errata conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera, errata conteggio delle ritenute fiscali, contributi
assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
-mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo state delle strutture edilizie e della situazione
igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l’incolumità fisica degli studenti, dei docenti e
non docenti e di ogni altro operatore scolastico;

-esecuzione di delibera degli organi collegiali.
-Aggregato annuo per corresponsabilità RC Patrimoniale (Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che
risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di rischio presso l’Assicuratore, quest’ultimo risponderà per tutte le richieste di risarcimento in
qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.)

NB la presente scheda deve essere usata a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per maggiori dettagli in merito si deve fare riferimento
alle condizioni generali di polizza.

