
 

 

 

La Polizza di Responsabilità Civile dei Dirigenti Scolatici 

Dal 1996 è in vigore una Convenzione tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DIRIGENTI SCOLASTICI (A.N.DI.S.) e la REALE MUTUA ASSICURAZIONI - 

AGENZIA TORINO ANTONELLIANA, per la tutela dei Dirigenti Scolastici associati 
contro i rischi connessi alla Responsabilità Civile Professionale e per la tutela 
legale. 

Ecco la sintesi delle garanzie della nuova  Polizza assicurativa stipulata dall’A.N.DI.S. per i soci 
che vorranno volontariamente aderirvi ed attualmente in vigore, rimandando per un’ informa-
zione esaustiva, alla lettura integrale della Polizza. 

Ogni iscritto all’ANDIS può aderire alla Convenzione inviando all’ANDIS l’apposito Modulo, alle-
gando fotocopia del bonifico bancario . 
La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 della data di valuta di accredito del premio sul conto 
corrente bancario o di pagamento su conto corrente postale. 
Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la polizza opera 
in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali 
coperture. 
Resta comunque inteso che, in caso di inoperatività dell’altra assicurazione, la garanzia si intende 
prestata a primo rischio. 
In caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività, l’Assicurato può richiedere a Reale Mutua 
che sia emesso un nuovo contratto, alle presenti condizioni normative, operante per i sinistri 
denunciati a Reale Mutua, entro dieci anni dalla data di cessazione dell’attività. 
La garanzia si estende alla responsabilità civile dell’Assicurato per sinistri verificatisi durante le 
supplenze, la refezione, il doposcuola, le gite scolastiche, le lezioni private, le visite a musei e le 
altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo attinenti alle materie per 
l’insegnamento delle quali è prestata l’assicurazione. 
Qualora la garanzia sia prestata per l’insegnamento di educazione fisica, l’assicurazione vale per i 
sinistri verificatisi in palestra, nei campi sportivi e all’aperto. 
Qualora la garanzia sia prestata a favore di insegnante di scuola elementare, l’assicurazione vale 
anche durante l’insegnamento di educazione fisica ai propri allievi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di 
€ 1.000.000,00 per sinistro. 
 
 



 
 
 
La garanzia è prestata per la responsabilità civile ed amministrativa del Dirigente Scolastico per le 
perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi o alla Pubblica Amministrazione nell’ 
espletamento della propria attività per conto dell’Ente scolastico indicato nel modulo di adesione. 
La garanzia comprende gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti in 
rappresentanza dell’Ente di appartenenza diversi da quelli di amministrazione e/o controllo di 
società o di altri enti. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza per ogni sinistro e per anno assicurativo di € 300.000, 
con una franchigia a carico dell’Assicurato di € 200,00 per sinistro. 
Reale Mutua assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, 
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi 
indicati in polizza. 
Tali oneri sono: le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo 
nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense; le eventuali spese del legale di 
controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata 
da Reale Mutua; le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico 
di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Reale Mutua; le spese processuali nel processo 
penale; le spese di giustizia; il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di 
soccombenza di quest’ultima. 
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.  
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo. 
La garanzia è estesa al Vicario quando questi sostituisce nelle sue funzioni il Dirigente Scolastico 
assicurato, così come previsto dalla vigente normativa, per un periodo massimo di 90 giorni, 
anche non consecutivi, per ogni periodo annuo e ai danni involontariamente cagionati a terzi 
durante lo svolgimento delle attività promosse ed organizzate dall’Associazione. 
 

 
(RIDOTTO AD € 78,00 SE L’ADESIONE È DAL 1° LUGLIO 2021) 

Per aderire alla convenzione, il socio ANDIS deve: 

 Versare la quota di € 130,00  
mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all'ANDIS – codice 
IBAN IT78W0538715102000000014487 - con la causale: ADESIONE 
POLIZZA ASSICURATIVA  ANNO 2021 

 Inviare l’allegato modulo via mail a assicurazione@andis.it unitamente 
alla ricevuta del versamento di cui sopra. 

RECAPITI REALE MUTUA - AGENZIA  ANTONELLIANA – TORINO 

Piazza Cavour 8/A, 10123 Torino 

Tel. 011/8606511 – fax 011/8141377 – e-mail : info@realeantonelliana.it 


