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RESPONSABILITA' CIVILE:

Ad integrazione e parziale modifica art. 34 C.G. ( Settore B ) Responsabilità civile si conviene
che:

IL MASSIMALE GARANTITO E' ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO.

Limite complessivo massimale RCT/RCO €. 20.000.000,00

Più pr~~isamente RCT limite per sinistro € 10.000.000,00/ ReO limite per sinistro € 10.000.000,00

LA COPERTURA ASSICURATIVA COMPRENDE INOLTRE:

1. Ad integrazi0!1e dell'Art.28 - esonero di denuncia sinistri precedenti e di buona fede

Responsabilità dei genitori conseguenti a studenti minori: la Società tiene indenne i
genitori degli alunni minori frequentanti l'Istituto Scolastico dei danni causati a Terzi rinunciando
espressamente alla p'ossibilità di rivalsa nei loro confronti, per i danni da questi causati, detta

.~."..""_~~rinuncia, Vedi Art.35 C.G.A. Si precisa inoltre che, l'estensione di garanzia relativa al "rischio in
itinere" deve intendersi estesa agli studenti maggiorenni, anche nel caso in cui non vi sia
responsabilità dell'Istituto scolastico contraente.

2. A parziale deroga dell'Art. 37 - esclusioni - sono compresi i danni da Incendio a
cose altrui detenute dall'Assicurato fino ad un massimo di € 10.000.000,00,

. .

3. danni da interruzione o sospensione di attività fino ad un massimo di € 10.000.000,00

4. danni alle cose trovantesi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso terzi fino ad un
massimo di € 1.000.000,00.

5. A parziale modifica dell'Art. 44 C.G.(Settore C) Spese Legali si conviene che:
.. ....:-...::::=...--.- .••...

,l'esborsò massimo della Società non supererà € 150.000,00 per anno assicurativo e per sinistro

ASSICURAZIONEBAGAGLIO- VESTIARIO:

6. in caso di furto, rapina, scippo e/o danneggiamento bagaglio avvenuto in occasione di viaggi al di
fuori del comune di residenza, la Società rimborserà fino ad un importo massimo di € 5.000,00
per bagaglio e per anno assicurativo, in presenza di regolare denuncia presentata alle autorità
competenti, nel caso in cui per qualunque motivo non fosse operante la copertura assicurativa del
vettore o comunque fosse documentato che non ha ottenuto il rimborso. Resta inteso che sarà
obbligo dell'assicurato presentare documentazione comprovante il danno subito.
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