
Al 2018 

 

POLIZZA di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE e TERZI PERDITA PATRIMONIALE 

 

Estremi della Polizza n.:  n.1/659/965/51508577/5 

Compagnia:   UNIPOL 

Categorie e/o persone assicurate:   ISCRITTI CISL SCUOLA  

Condizioni Generali di Assicurazione e note (in breve): 

 Per quanto concerne la RC  € 1.000.000,00 
La garanzia assicurativa copre la responsabilità civile personale degli iscritti alla Cisl Scuola, sia del settore pubblico che privato, siano essi di 
ruolo che non di ruolo, nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche e ogni altra attività deliberata dagli organi 
e/o dalla Direzione dell’Istituto Scolastico e dei Centri di Formazione Professionale di appartenenza, per danni involontariamente cagionati a terzi 
per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.  
La garanzia comprende i danni subiti dagli alunni dei quali gli assicurati siano responsabili della vigilanza e i danni subiti dal personale docente e 
non docente, purché sia ravvisabile la responsabilità dell’Assicurato stesso. 
La copertura è operante anche per gli iscritti alla Cisl Scuola che svolgono la propria attività professionale nelle scuole italiane all’estero. 
La garanzia si estende ai danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di inottemperanza e/o violazione delle prescrizioni della legge 626/94. 

 
 

 Per quanto concerne la RC Patrimoniale € 129.114,22 massimale unico per sinistro e per periodo assicurativo annuo 
La società si obbliga a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, e quali civilmente responsabili, per i danni patrimoniali, 
derivanti da violazioni di obblighi di servizio involontariamente cagionati nell’esercizio delle proprie funzioni. Per danno patrimoniale si intende il 
pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o di danneggiamenti a cose. Tale massimale resta unico anche nel 
caso di corresponsabilità di più assicurati relativamente allo stesso sinistro. 
 

La validità della garanzia è subordinata al fatto di essere iscritti alla CISL SCUOLA. 

Le garanzie vengono prestate con la franchigia fissa di € 750,00 

 

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. 

 

Appendice decorrenza 31/12/2012: per gli iscritti CISL SCUOLA TRENTINO ALTO ADIGE massimale RC di € 3.000.000,00 (fermo restante la 

franchigia in corso)  


