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OGGETTO: PRECISAZIONI 
 
COPERTURA ASSICURATIVA PER “CORONAVIRUS” 
 
Relativamente alla copertura per “coronavirus”, Vi precisiamo che "la copertura per COVID-19 non è esclusa dalla 
sezione ASSISTENZA del PROGRAMMA AMBIENTESCUOLA®”. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA SMART WORKING – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Visto il periodo di emergenza, non viene esclusa dal nostro pacchetto assicurativo la possibilità dello smart working.  
Chiaro è che agli atti della scuola devono risultare i nominativi, gli orari ed i luoghi di tale possibilità.  
Precisiamo comunque che ogni eventuale denuncia verrà valutata (caso per caso) dall' ufficio sinistri.   
 
CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN EDUCANDO 
 
Culpa in vigilando: Premesso che, qualunque fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto genera responsabilità civile 
ed obbliga l’autore a risarcire il danno patito dalla vittima (art. 2043 C.C.) ma nel caso di minore la responsabilità ricade 
su chi ne ha la vigilanza. 
 
Culpa in educando: l’affidamento del minore alla vigilanza di terzi, solleva i genitori dalla presunzione di CULPA IN 
VIGILANDO ma non da quella di CULPA IN EDUCANDO (art. 2048 C.C.) 
 
 
A maggior precisazione, Vi rimandiamo alle nostre condizioni di polizza, nello specifico alla sezione I Responsabilità 
Civile. 
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A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 
La Compagnia 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. L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, 
commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella 
sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone 
delle quali deve rispondere. 
 
 
 
 
D) RESPONSABILITÀ PERSONALE 
L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei 
confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. La Compagnia rinuncia al 
diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del Massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto 
unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. 



 

 

 
Vi rammentiamo che il nostro ufficio commerciale è sempre a Vostra completa disposizione per ogni necessità. 
 
Cordialmente 
 

 
              AMBIENTESCUOLA S.R.L. 
                         L’Agente  
                   Giorgio De Flaviis           

 
 

                                 


