
La direzione di un istituto scolastico e lo svolgimento delle attività didattiche generano spesso in
convenienti di natura legale, con conseguenze di tipo economico e personale, soprattutto per le 
figure apicali. Per queste ragioni è importante integrare le coperture assicurative con una garanzia 
specifica di tu tela legale. 

D.A.S., specialista internazionale nelle assicurazioni di tutela legale, ha ideato Difesa Scuola, un prodotto completo 
che offre consulenza e assistenza legale qualificata e il rimborso di tutte le spese legali, peritali e processuali neces-
sarie.

DIFESA SCUOLA garantisce diversi servizi:

A scelta possono essere assicurati, oltre al Contraente:
CHI È ASSICURATO

Copertura di 
tutte le spese 
legali, peritali 
e processuali

Avvocati, periti e 
consulenti tecnici 
specializzati che 
possano fornirti 

l’assistenza legale 
necessaria

Consulenza 
legale telefonica 

per avere 
il parere 

immediato ed 
esperto di un 

Avvocato

LA SCUOLA È UN BENE PREZIOSO CHE DOBBIAMO DIFENDERE
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DIFESA LEGALE

DIFESA SCUOLA

Il Dirigente Scolastico o Diretto-
re Didattico/Preside per gli Istitu-
ti privati, il personale docente e 
non docente.

Gli allievi, i genitori che svolgono il 
ruolo di membri di diritto degli orga-
ni collegiali previsti dal D.P.R. n.416 
del 31/05/1974 e quando sono nel-
le vesti di accompagnatori durante 
viaggi di istruzione, visite ed uscite 
didattiche in genere.



AMBITO PENALE 

Prevede la difesa legale nei procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni.
 

AMBITO CIVILE 

Difesa legale in caso di danni per il comportamento illecito di terzi. 
La copertura interviene inoltre ad integrazione della polizza di RC nel caso in cui sia uno dei soggetti assicurati ad 
aver causato un danno. 
Tali garanzie operano anche nell’ambito della circolazione stradale, per il tragitto casa-scuola e in occasione di 
uscite didattiche organizzate dall’istituto assicurato.
 

AMBITO AMMINISTRATIVO 

Difesa legale e copertura delle spese per presentare opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie e interdit
tive per presunte violazioni di norme di legge. 
È possibile richiedere un’estensione di garanzia a favore dei dirigenti scolastici per responsabilità amministrativa 
e contabile nei casi di colpa lieve.

ALCUNI ESEMPI

AMBITI DI COPERTURA

Per informazioni rivolgiti all’intermediario D.A.S.:

A seguito di un’ispezione vie-
ne comminata una sanzione 
amministrativa alla scuola 
per mancata osservanza del 
DPI sul Covid. 

Alla Direttrice dell’istituto viene 
notificato un atto da parte della 
Corte dei Conti per delle spese 
scolastiche non giustificate.

Il personale viene imputato 
per lesioni colpose a seguito 
della caduta e del ferimento 
di un alunno durante la 
ricreazione.
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DIFESA LEGALE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it


