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                                                                                                       Ai Segretari Regionali e Territoriali 
 

OGGETTO: Sintesi  delle Polizze Assicurative 
 
Abbiamo apportato delle modifiche migliorative alle Polizze Assicurative in vigore, sia a riguardo 
dei contenuti che ai moduli (con il nuovo Logo della Cisl Scuola) da compilare in caso di denuncia, 
includendo delle sintesi di ogni polizza per solo uso interno delle Segreterie Provinciali. 
 
•  Come primo elemento rammentiamo, per coloro che ancora non avessero provveduto a modificare 
nella videata di  apertura di FIRST CLASS, l’icona con il vecchio titolo “FAQ e RISPOSTE” 
rinominandola con la dicitura “ASSICURAZIONI”: nel caso in cui neanche l’icona “FAQ e 
RISPOSTE” vi appaia, dovrete scaricare il nuovo programma di FIRST CLASS (riprendendo dalla 
e-mail del  5 Marzo 2008 con oggetto “Assicurazioni”, si riporta: per reperire nel tempo e con 
celerità i prospetti e i modelli delle Polizze Assicurative, di cui godono i nostri Iscritti, abbiamo 
creato una apposita cartella delle “ASSICURAZIONI” nella videata di apertura di FIRST CLASS. 
Essa è riposta nel desktop, nell’icona che a voi appare oggi con il titolo “FAQ e RISPOSTE”, che 
dovrà essere rinominata, attraverso l’apposito comando, con la dicitura “ASSICURAZIONI”. 
Questa cartella sarà usata per le comunicazioni riguardanti le assicurazioni) 
 
.•  Come secondo elemento ricordiamo, di eliminare tutta la modulistica assicurativa in giacenza 
nelle vostre sedi. Ad oggi riscontriamo che non tutti i territori hanno usufruito di tale indicazione, 
in particolare per la denuncia dei sinistri, che viene ancora effettuata con modelli attualmente 
insufficienti ed indirizzata anche a Compagnie con le quali non deteniamo più rapporti assicurativi, 
lamentando poi anche ritardi nelle risposte. Per far ciò, occorre maggiore attenzione nelle nostre 
sedi di recapito da parte di coloro che distribuiscono i Modelli per le varie denuncie, in quanto, se 
già oltre ai tempi che si prendono le Compagnie, noi forniamo anche Modelli sbagliati, capirete che 
la risposta può avere tempi molto lunghi. 
 
• Come terzo elemento raccomandiamo, di compilare i moduli in tutte le sue parti, compresa 
l’informativa sulla privacy (ex art 13 D.lgs. 196/2003).   
 
• Infine, per sostenere e mantenere i costi Assicurativi attraverso un percorso di ottimizzazione delle 
nostre Polizze migliorando anche l’interlocuzione con i nostri Assicurati, stiamo cercando di creare 
una Banca Dati dei sinistri, partendo dalle denuncie che riguardano la Responsabilità Civile di tutti 
gli Iscritti (la …..577) e dei Dirigenti Scolastici (la …..743 e …..011), i relativi Moduli aggiornati 
sono reperibili nell’icona Assicurazioni. 
 
         Le Assicurazioni ad oggi attivate per tutti i nostri iscritti e per le RSU elette nelle liste della 
CISL SCUOLA sono: 

-  “Infortuni in Servizio e in Itinere” tramite la compagnia CHUBB INSURANCE 
COMPANY OF EUROPE ,  

- “Ricovero Ospedaliero a causa d’Infortunio” tramite la compagnia UNIPOL,  
- “Responsabilità Civile” tramite la compagnia UNIPOL (con esclusione dei Dirigenti 

Scolastici),  
- “Responsabilità Civile e Terzi – Perdita Patrimoniale” tramite la compagnia AIG (solo per i 

Dirigenti Scolastici), 
- “Tutela Legale” tramite la compagnia AmTrust (per i Dirigenti Scolastici). 
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- “Tutela Legale” tramite la compagnia AmTrust (per Direttori dei Servizi Generali ed 
Amministrativi). 

 
Inoltre per i Dirigenti Sindacali e i loro collaboratori, segnalati dalle strutture Territoriali e 
Regionali: 
- “Assicurazione Infortuni Dirigenti Sindacali” tramite la compagnia CHUBB INSURANCE 

COMPANY OF EUROPE.  
 
 
INFORTUNI IN SERVIZIO E IN ITINERE  
La Polizza ITBBBY06488 (EX N. 64794709) è stipulata con Chubb Insurance Company Of Europe s.a., 
è stata estesa oltre a tutti gli Iscritti Cisl Scuola, anche alle RSU CISL SCUOLA ed alle RSU non 
Iscritte ma  elette nelle liste CISL SCUOLA. 
La copertura Assicurativa è valida per tutti i paesi del mondo. I suoi massimali sono di: 
• € 55.000,00 per l’invalidità permanente     
• € 42.000,00 in caso di morte (la garanzia si estende fino a due anni dopo il verificarsi dell’evento 
dell’infortunio). 
E’ prevista una franchigia al 30% (ricordiamo che prima era al 50%). 
Per la denuncia compilare il modello “Polizza Infortuni Cisl Scuola n. 64794709”, da 
trasmettere per posta e via fax entro 30 gg. dalla data di accadimento del sinistro, alla 
OneBroker srl. 
 
 
RICOVERO PER INFORTUNIO 
La garanzia Unipol  – Modulo Denuncia Telefonica di Sinistro Infortunio - è operante in caso di 
ricovero a seguito di infortunio, sia sul lavoro che nel tempo libero, 24 ore su 24, in tutto il mondo. 
L’indennità, con una franchigia per i primi tre giorni, è di:  
• € 30,00 giornalieri per i primi 30 giorni, dal 31° al 60° giorno si eleva ad € 50,00 giornalieri. 
Per la denuncia occorre compilare e poi chiamare il numero verde “800-11.79.73” posto nel 
modulo “Denuncia Telefonica di Sinistro Infortunio”  (il n. di Polizza di riferimento se chiesto è 
659/77/47546867, mentre per l’invio di eventuale documentazione tramite fax il n. verde di 
riferimento è 800 030357).  
 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
La Polizza Unipol n° 659/65/51508577 copre tutti gli iscritti alla CISL SCUOLA (fatta esclusione 
per i Dirigenti Scolastici), con il massimale unico di:  
• € 1.000.000,00 per sinistro, per danni a persone a cose e/o animali. 
Nella garanzia sono pure previste le inottemperanze o le violazioni alla L.626 / 94; inoltre è da 
segnalare che la polizza copre pure i danni patrimoniali cagionati agli Istituti e alla Pubblica 
Amministrazione fino alla concorrenza di:  
• € 129.114,00 
Le garanzie vengono prestate con una franchigia fissa per ogni sinistro di € 750,00 
L’Assicurazione assume a proprio carico, fino ai massimali stabiliti, le spese legali e peritali, 
stragiudiziali e giudiziali, sostenute dall’assicurato per procedimenti di responsabilità civile, penale 
e/o amministrativa-contabile, conseguenti a fatti involontari connessi con l’esercizio dell’attività 
descritta. 
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Per la denuncia occorre chiamare il numero verde “800-117973” posto nel modulo “Modulo 
Denuncia Sinistro Polizza n. 659/65/51508577 Responsabilità Civile degli Iscritti Cisl Scuola” 
(contestualmente all’attribuzione del numero di pratica da parte dell’operatore, chiedere il 
nominativo dell’Ispettore Zonale Territoriale di competenza per il vostro territorio, mentre per 
l’invio di eventuale documentazione tramite fax il n. verde di riferimento è 800 030357). 
 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE E TERZI – PERDITA PATRIMONIALE 
La nuova Polizza AIG EUROPE n. Ifl 0002743 copre esclusivamente solo la responsabilità civile 
terzi e patrimoniale dei Dirigenti Scolastici iscritti alla CISL SCUOLA, sia di ruolo che incaricati di 
scuola statale e non statale, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti 
la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti. 
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero (per i danni verificatisi durante il 
periodo di validità della polizza), per quanto concerne la RCT e sono: 
• € 8.000.000,00 Massimale annuo di responsabilità civile verso terzi (massimale per sinistro con 
sottolimite per danni a una o più persone e con il sotto limite per danni a cose o animali), SENZA 
NESSUNA FRANCHIGIA 
• € 8.000.000,00 Estensioni diverse annue (responsabilità civile del Responsabile Sicurezza - D.lgs 
81/2008 -, responsabilità personale dei dipendenti subordinati all’assicurato, committenza generica), 
SENZA NESSUNA FRANCHIGIA 
L’assicurazione ha una validità territoriale solo nell’Unione Europea (la copertura vale per le 
richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia 
dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti 
in essere non prima di 5 anni antecedenti la data di effetto della polizza e, non siano state presentate 
neppure alla pubblica amministrazione), per quanto concerne la RCPatrimoniale riguardo a: 
• € 1.000.000,00 Massimale annuo/sinistro (la copertura risponde delle somme che l’assicurato sia 
tenuto a pagare per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato e alla 
Pubblica Amministrazione), 
 SENZA NESSUNA FRANCHIGIA 
 
La garanzia viene estesa: 
-alla responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi del D.L. 626/94 e successive modifiche 
e/o integrazioni in materia di sicurezza del lavoro; 
-alla responsabilità civile personale del personale e degli addetti del servizio per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, di cui al D.L. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa 
estensione vale a condizione che tali mansioni non siano prestate da liberi professionisti od operatori 
esterni. 
Per la denuncia compilare il modello “Polizza AIG EUROPE n. IFL 0002743”, da trasmettere 
non oltre 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, per posta e via fax alla OneBroker srl. 
 
 
TUTELA LEGALE 
La nuova Polizza AmTrust n. ITETL16O0002 copre esclusivamente solo la Tutela Legale dei 
Dirigenti Scolastici iscritti alla CISL SCUOLA, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non 
statale, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per 
tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti. 
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La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell’assicurato, in 
relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri (fatti, violazioni di norme o 
inadempienze) verificatisi durante la validità della polizza. Quando un fatto, una violazione o 
un’inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel 
momento della loro prima manifestazione. 
L’Assicurazione, copre le spese legali in ambito giudiziario ed extra, vale nel mondo intero, ha un 
massimale di garanzia illimitato per anno assicurativo, con limite massimo di: 
• € 60.000,00 per singola vertenza, 
 SENZA NESSUNA FRANCHIGIA 
La garanzia viene prestata per i sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della 
polizza. Essa è anche estesa ai sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza ma determinati 
da fatti verificatisi al massimo nei 12 mesi antecedenti la stipula del contratto e non noti 
all’assicurato. 
Per la denuncia compilare il modello “Polizza Isi Insurance n. 80771000000011 – Tutela 
Legale”, da trasmettere non oltre 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), 
per posta e via fax alla OneBroker srl. 
 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI  DIRIGENTI  SINDACALI 
Per quanto concerne i Moduli per l’Assicurazione dei nostri Dirigenti Sindacali – Polizza Infortuni 
n° 64794712 – stipulata con Chubb Insurance Company Of Europe s.a., essi sono a disposizione 
presso la Segreteria Nazionale, contattando Elena Marras al nr 06 58311246 oppure Sensi Roberto 
al nr 06 58311250 o in alternativa tramite email: ufftesseramento_cislscuola@cisl.it 
Non vengono inseriti nella cartella, volutamente, testi e moduli relativi ai nostri Dirigenti Sindacali, 
per non creare equivoci con le polizze dei Dirigenti Scolastici. 
Si ricorda che la denuncia di accadimento del sinistro va effettuata entro e non oltre i 30 
giorni dall’evento da trasmettere per posta e via fax. 
 
 
Confidando in una vostra fattiva collaborazione, cordiali saluti. 
 

                                                                                                    Il Tesoriere 
                                                                                                    (Silvano Furegon) 

 
FS/sr 
 
  
 
 

 
 

 


