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Le norme che qui di seguito (artt. 1-82) regolano il contratto Tutela Legale avente per Contraente l’Istituto Scolastico sono a deroga ed integrazione 

di quanto riportato nelle precedenti Condizioni Generali, che si devono intendere valide solo ed esclusivamente per quanto non normato in tutto 

o in parte dalle Norme Generali per Contraenti Istituti Scolastici e dalle Condizioni Speciali Tutela Legale dalla seguente Sez. D: Tutela Legale 

SEZIONE D – TUTELA LEGALE 

Art. 1 – ASSICURATI 

Art. 1.1 Categoria di assicurati soggetta al versamento del premio: 

a) Gli Alunni così come da definizione riportata; 

b) Gli Operatori Scolastici come da definizione riportata.  

Art. 1.2 Soggetti assicurabili a richiesta dell’Istituto Scolastico e previo pagamento del relativo premio:  

a) Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti 

iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione; 

b) Assistenti educativi e culturali dipendenti di Enti Locali che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli 

Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte dall’assicurazione; 

c) Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro 

(Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);  

d) Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola che operano all’interno dell’Istituto Scolastico Contraente in attività 

deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d’opera o di incarico occasionale a titolo gratuito; 

e) Collaboratori scolastici ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni “Lavoratori in trattamento di mobilità in lavori 

socialmente utili” (L.S.U.); 

f) Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività 

deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte 

dall’assicurazione; 

g) Tirocinanti che, in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri, svolgono attività all’interno della scuola;  

h) Uditori ammessi alla frequenza dell’Istituto Scolastico Contraente;  

i) Volontari del servizio civile siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività 

deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte 

dall’assicurazione. 

Art. 1.3 Soggetti comunque assicurati:  

a) L’Istituzione Scolastica Contraente; 

b) Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico Contraente od alle quali lo stesso partecipi su iniziativa del 

M.I.U.R. e degli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali; 

c) Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nell’ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera; 

d) Famigliari degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad 

iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti; 

e) Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi; 

f) Operatori Scolastici in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, 

durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta; 

g) Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e “settimane bianche”), estranei all'organico della scuola, senza 

limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino 

alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso con l’esclusione della pratica di ogni 

attività sportiva; 

h) Personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94; 

i) Presidente della Commissione d’esame presso l’Istituto Scolastico Contraente durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta; 

j) Presidente del Consiglio di Istituto; 

k) Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U.S.L. (D. Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico sicurezza lavoro) in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente durante 

l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta; 

l) Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta; 

m) Volontari che prestano attività a titolo gratuito durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature 

ed abbattimento di alberi) per le necessità della scuola. 

Tutti gli assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di cui siano portatori. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – SPESE GARANTITE 

La Società sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza assicura il rimborso delle spese legali, peritali, extragiudiziali e giudiziali, per ogni 

ordine e grado di giudizio, per la tutela dei diritti degli assicurati o persone delle quali o con le quali debbano rispondere, per l’esercizio di pretese al 

risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione 

di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all’attività dell’Istituto Scolastico Assicurato.  

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico 

dell’Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile. L’Assicurazione opera “in primo rischio” nel caso in cui l’assicurazione della responsabilità civile non sia 

operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa, o perché il danno 
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è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di responsabilità civile. L’assicurazione è valida per tutte le attività realizzate dalla 

scuola, sia all’interno che all’esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall’Istituto Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di 

regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. 

L’assicurazione comprende le spese: 

 per l’intervento di un legale; 

 per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società ai sensi del 

successivo Art. 83; 

 di giustizia nel processo penale; 

 di registrazione necessarie per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario; 

 del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; 

 un interprete per sinistri, controversie avvenute all'estero per l’assistenza nel corso dell'interrogatorio; 

 un traduttore per gli atti di causa.  

ART. 3 - GARANZIE AGGIUNTIVE 

Art. 3.1 Sicurezza sul Lavoro - difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 

n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle 

spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore 

a Euro 1.000,00. 

Art. 3.2 Tutela Della Privacy D. Lgs. 196/2003 - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni 

pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. 

Art. 3.3 Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato - per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale 

ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi 

istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso 

delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. 

Art. 3.4 Sanzioni Amministrative di vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni 

per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, 

con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo e fatto salvo quanto disciplinato dall’Art. 3 comma 59 della L. n. 244 del 

24.12.2007 (finanziaria 2008). 

Art. 3.5 Vertenze contrattuali: a) Contratti di fornitura e prestazione servizi commissionati da e al Contraente; b) Contratti/convenzioni degli alunni 

- stage formativi e equipollenti: massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, 

indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del 

contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Sono espressamente escluse le spese di soccombenza. 

Art. 3.6 Consulenza Giuridica - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché 

chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente. 

Art. 3.7 Tutela Giudiziaria della Circolazione - L’assicurazione vale durante tutti i trasferimenti interni ed esterni connessi all’attività dell’Istituto 

Scolastico compreso il tragitto casa/scuola e viceversa, anche effettuato attraverso i servizi del PEDIBUS e del BICIBUS durante il tempo necessario a 

compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’Assicurato alla struttura (scuola o altro) e viceversa (per abitazione dell’Assicurato si intende anche 

quella di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente l’Assicurato stesso) e riguarda le spese indicate all’Art. 77 sostenute a tutela 

degli interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi: 

1.  Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di mezzi di trasporto per i 

quali l’assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria. 

2.  Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche in occasione dell’uso, 

quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto 

di passeggeri. 

Le garanzie non sono operanti se: 

 il conducente non è abilitato alla guida; 

 Il conducente è autore di comportamento doloso; 

 il veicolo guidato dall’assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria; 

 il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 

 la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive. 

ART. 4 - ESCLUSIONI  

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze: 

 di natura fiscale, contributiva, tributaria, amministrativa, contabile ed affine salvo quanto previsto all’Art. 78.4; 

 derivanti da donazioni, compravendita/permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati; 

 derivanti da morosità in contratti di locazione anche finanziaria, leasing; 

 per controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori; 

 relative all'assegnazione di appalti; 
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 derivanti dalla detenzione sostanze radioattive, sofisticazione; 

 conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate; 

 derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili; 

 derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;  

 relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che il Contraente/Assicurato effettui salvo quanto previsto all’Art. 78.5; 

Sono inoltre escluse dalla garanzia: 

 il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;  

 gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);  

 le spese per controversie relative a rapporti di Lavoro o vertenze sindacali; 

 le spese per controversie fra Contraente ed Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza nonché le spese di natura 

contrattuale nei confronti della Società assicuratrice che presta le garanzie di cui alla presente sezione. 

ART. 5 - MASSIMALE 

La garanzia è prestata, in base al massimale indicato in polizza per ogni singolo sinistro indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi durante 

l’intera annualità assicurativa. Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende 

verificato nel momento della loro prima manifestazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o 

connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il 

sinistro è unico a tutti gli effetti.  

ART. 6 - LIMITI TERRITORIALI 

 Vertenza contrattuale: per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattate 

davanti all' Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. 

 Vertenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale: per eventi verificatisi nell’ambito dell’Europa Geografica. 

 Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. 

ART. 7 - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE 

II Contraente stipula il contratto per sé e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l’obbligo del pagamento del 

premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del 

Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del 

diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892-3-8 C.C.). II Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in 

relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1897 C.C.). 

ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE 

L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel 

circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla 

Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute 

dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il 

preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata 

motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui 

prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia 

di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.  

In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune 

accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà 

delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 

ART. 9 - DENUNCIA DEI SINISTRI 

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha 

avuto conoscenza, o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Unitamente alla denuncia dovranno essere 

forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere, 

con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. L’inadempimento di tali obblighi può comportare 

la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile.  

Art. 10 - RECUPERO Dl SOMME 

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente saranno a favore della 

Società che le ha sostenute. 

Art. 11 - NORME FINALI 

La Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato. 

Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge. 


