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         Egregio Operatore Scolastico  
 
OGGETTO : Adesione Polizza Scuola  Rct / Infortuni  2017/2018 = OPPORTUNITA’ 
 
Forti della ns. esperienza nella consulenza assicurativa in favore degli Istituti Scolastici , essendo capillarmente presenti presso i 

ns. clienti – settore scuola , che seguiamo da anni con dedizione e molta attenzione alle problematiche ed esigenze assicurative 

segnalate , con la presente ci preme evidenziare che abbiamo rilevato che un grande numero degli Operatori Scolastici non 

aderisce pro-quota alla polizza che l’Istituto stipula periodicamente per i rischi finalizzati alla RCT e Infortuni. 

 

Trattasi di coperture assicurative con garanzie e condizioni molto vantaggiose in quanto ottenute grazie a convenzioni riservate 

al mondo scolastico , stipulate in forma cumulativa e che acquistate singolarmente costerebbero centinaia di euri . 

Detto orientamentio non può esimerci , nella nostra veste di esperti consulenti del settore scuola , dal ribadire l’opportunità per 

il personale scolastico di aderire ad un programma assicurativo , che con costi irrisori , può tenere indenne e tutelare 

l’operatore dai rischi professionali che , in taluni casi, possono rivelarsi anche di estrema gravità.  

 

La causa principale, talvolta, è la disinformazione a riguardo , che cercheremo, anche se in estrema sintesi, di colmare con 

qualche nostro contributo professionale . 

Ci soffermeremo su alcuni buoni motivi sul perché ADERIRE alla polizza scolastica attuale : 

 

1) Tutela Responsabilità Civile verso terzi –  Garanzia Principale   
La Società 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, per lesioni 

personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. 

  Colpa grave e fatti dolosi 

        L'assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la 

        responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba      

        rispondere  a norma di legge. 

 

Oltre alla garanzia principale , ci sono garanzie accessorie di particolare interesse tra le quali evidenziamo la seguente: 

“Per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza , 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”  

 

Tra le responsabilità principali che emergono nel mondo della scuola si configura spesso la “culpa in vigilando” fonte di diversi 

contenziosi a danno dell’Istituto con conseguenti esborsi economici ; pertanto  tale  garanzia non è di poco conto, se si valuta 

che , collegato a tale materia , emerge sempre di più il “rischio di rivalsa” dello Stato nei confronti dell’ Operatore scolastico ; 

infatti  recenti sentenze hanno accertato la “colpa grave” dell’Insegnante e , in alcuni casi,  hanno determinato conseguenti 

condanne economiche di altissima gravità ( vedi articolo esemplificativo in allegato : Corte dei Conti mette in atto 
azione di rivalsa e condanna Insegnante a risarcire € 4.000.000,00 in seguito a infortunio di un’alunna) 

 

2) Tutela infortuni personale :  
Indennizzi economici predeterminati e rimborso spese sanitarie,  in seguito a infortuni nell’ambito professionale,  che diventano 

sempre più fondamentali,  visti i continui tagli economici alla Sanità e , in generale, al  WELFARE PUBBLICO , con conseguenti 

drastiche riduzione delle protezioni economiche personali e familiari . 

Limitandoci per il momento a questi aspetti ,  condividiamo l’invito del vs Dirigente Scolastico affinché sia opportuno aderire con 

la propria quota alla polizza scolastica RCT/ Infortuni,  nei tempi stabiliti ed  indicati dall’Istituto Scolastico. 

 

Rimaniamo a vostra disposizione pero ogni altro chiarimento , confidando che tale contributo sia stato utile per una scelta 

consapevole .                                 

           Cordialmente  

                                                                                                               LBA SCUOLA                   

             


