
 
 

SINTESI PRINCIPALI CONDIZIONI  
POLIZZA ASSICURATIVA 

UDIR 
 
In allegato una breve sintesi delle condizioni e garanzie offerte dalla nostra polizza 
assicurativa 

 

 
La polizza è stipulata con primaria società assicurativa: 

 "REALE MUTUA ASSICURAZIONI" 

 
1) Copertura RCT con un massimale di 3.000.000,00 € per quanto 

l'assicurato(Dirigente scolastico) sia tenuto a pagare in quanto civilmente 

responsabile ai sensi di Legge per danni involontariamente cagionati a terzi 
o a cose nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, amministrative e 

organizzative ivi compresi i danni derivanti da COVID19 

 

La garanzia comprende anche eventuali danni che si verificano durante le 
supplenze, la refezione, il dopo scuola, le gite scolastiche ed altre manifestazioni 

culturali oltre alle responsabilità derivanti dallo svolgimento da parte 

dell'Assicurato di incarico come RSPP 
 

2) Responsabilità civile per perdite pecuniarie con un massimale di 

300.000,00 € per sinistro  per quanto l'assicurato(Dirigente scolastico) sia 
tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di Legge per 

perdite pecuniarie cagionate involontariamente a terzi nell'esercizio delle sue 

funzioni istituzionali, amministrative e organizzative ivi compresi i danni 
derivanti da COVID19, la garanzia opera anche per somme che l'assicurato 

debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione o all'Ente di 

appartenenza sia per danni cagionati direttamente o in caso di rivalsa. 

 
3) Responsabilità civile per perdite pecuniarie con un massimale di 

100.000,00 € anche per le seguenti casualità elencate a titolo 

esemplificativo: 
 

a) Rischi conseguenti a multe e/o ammende inflitte a terzi; 

b) Rischi derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

c) Rischi conseguenti a distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non 

al portatore; 

d) Errori nella gestione dei procedimenti disciplinari; 



 

 

e) Contratti stipulati con gli esperti senza che vengano soddisfatti i requisiti 

richiesti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs n° 165 del 2000; 

f) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati; 

g) Responsabilità amministrativa e contabile; 

h) Danno all'immagine dell'amministrazione; 

i) Responsabilità per fatto del DSGA, le cui attività devono essere obbligatoriamente 

controllate dal Dirigente; 

 

4) Responsabilità civile per perdite pecuniarie in caso in cui l'Assicurato 

ricopra incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento presentate al Dirigente per 

danni o perdite pecuniarie connessi all'attività di responsabile unico del 

procedimento. 

Questa specifica garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per Assicurato, 

sinistro e anno assicurativo di: 

•             € 500.000,00 relativamente ai danni materiali e corporali 

•             € 150.000,00 relativamente alle perdite pecuniarie 

 

Per quanto riguarda la tutela giudiziaria offriamo a tutti gli associati tramite il 

nostro ufficio legale una completa consulenza preliminare gratuita con la 

possibilità di avviare eventuali azione giudiziarie concordate. 

 

 


