
POLIZZA ASSICURATIVA
A TUTELA DEGLI INSEGNANTI

ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

In collaborazione con:
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PREMIO ANNUO lordo pro capite: 50,00 €

MASSIMALE per sinistro, illimitato per anno:

NESSUNA FRANCHIGIA

20.000,00 €

COSA PAGA ?

LA CONSULENZA PSICOLOGICA

IL MODELLO DI VENDITA

Spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita;
Spese per l’intervento di un unico legale incaricato della 
gestione del sinistro, liberamente scelto dall’Assicurato;
Spese per un secondo legale domiciliatario (fino a 2.500 euro);
Spese investigative per ricercare l’acquisizione di prove a difesa;
Spese di controparte in caso di soccombenza in giudizio,
o transazione autorizzata dalla Compagnia;
Spese del Consulente tecnico d’Ufficio;
Spese del Consulente tecnico di parte e di Periti;
Spese di giustizia;
Spese per gli arbitrati in caso di controversie;
Contributo unificato;
Oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari.

Gli oneri indennizzabili comprendono:

Se l’Assicurato dovesse subire un’aggressione, atti di 
bullismo e/o cyberbullismo e/o … e necessitasse di un 
supporto psicologico, l’Assicurato:

Potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà 
direttamente o attraverso il medico curante dell’Assicurato, a 
segnalare uno psicologo (per sedute telefoniche della durata 
di 30 minuti); la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico 
le relative spese fino ad un massimo di cinque sedute.
L’Assicurato dovrà quindi comunicare il nome dell’eventuale 
medico curante ed il suo recapito telefonico.

POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE:
Il Sindacato ha sottoscritto la convenzione in nome e per conto dei propri iscritti,

i quali acquisteranno singolarmente la propria copertura.

La raccolta delle singole adesioni avviene tramite il portale:
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Che cos’è e come funziona?

IN QUALI CASI ?

La difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
Le azioni in sede civile per ottenere il risarcimento danni;
La difesa in sede civile nel caso in cui il docente subisca
un’azione legale per risarcimento danni;
L’opposizione alle sanzioni amministrative/disciplinari;

Gli oneri indennizzabili operano nei seguenti casi:

Gli iscritti al sindacato possono stipulare la polizza in pochi minuti, 
usufruendo in caso di necessità del supporto del Broker Ernesto Solari Assicurazioni.

TUTELA LEGALE: PRESTAZIONI GARANTITE


