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AI c!lrlgentl SClllG:stid
delle scuole di ogni OrDllIe e grado della
lombardla

LDROSEDI

AI dirigenti responsatll1i
degli Ambill Terrltorian deD'U5R

LDROSEOI

p.c. Alle Awocature 0islreI:lUali dello stato
, di Milano e eresda

LORO SEDI

Oggeltn: Invito lilla par1edpazione a ml!diazlone ex D.lgs.28/2D1D cosi come
moclff"lCato dal D.L. 69/2.Cl13 - Indicazioni eperative.

Come per l'al)illoga lMteria clelia ncgozIazIone ~1iJ, J'Awoca:ura cflS11ettu<Je dello 5!alll,
ocaJpatosi"de! singOli~ di Invill erra pertr!dpazlone Il medlBzJOf1I!1, ha tracx:lalD Utlfi linee 91Jlda
èIrts ncomportamento da IISStlmere e ,mantl:l1ere QgI1I qual vdm una SClola riceva 11nv1trl In
parola, che si tilltme utileclirarmre.

In 1lIt11 quel casi In ali Ms!llUZ!onl! SCXlIaslf.ca cI:>ves:se riaMre LlJl nvibJ alla parteclpa:zione a
meaa2ione, pell3l do, poIr.\ 'rispondere alI'Orllanlsmo che Invila ad InWvenlre:

a) che l'Amministrazione Soolastlc:a è asslCllrata sia per gli infortllnl che per la nlSIIonsabl1l'ta
d'III. (art. 1917 cc} per danni Il tmI nello svolgimento delle sue attMt\lstItuionaU;

b) .che. la partr!dpa2lone delle SClJClIe alla mecIa2ione - .con E possibile tolale o parzlale
r100n0sdmento della propria respons2bUIlà In sede tJansatlMl - cagiOnerebbe la perdila di
tale garam:l2, non cSsend~ YasslCllrntore, e'Ildenternente, tenuto ad adegU<lrsi all'esilD
deJl'evenbJale condliazlone.
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E; bene P\oIllllal\mre che si tratta di ~"bi!l!:à gi\!llica di !Ii!! WCiP2:e aIa lIl«fia2!ooe a ali si
\/I!l'lgz alIIIIOC2lf. detmnlra2lore da non mt:endersi a>me lS1 "rifitiD', ai sensi d!I cnmbinatll
disporol degli artt. 8 axnrr.a 4 bis DJ.gs.211/2010 e delrart. U6 c.p.c..

DlMà L1line segnaIarsl. nella /etll!Ja Invlatl aJ sut:dello Qrga.Jsmo di _Sa tiooe, che la Sc.,Ia
darà """""'lU" imme<5im> e apportIJno awlso c!ela tl<EZ!one de!'invilo s= alla JI'tlPrla
Q:lmpagnia AsslQl~ per le iriziative che qUeSta intenderà asstln1ere autcnomamente a till
proposito.

A questn spoOtIea Ilne la .SaJola dcM;j qlÌOli ro'tr.l<e 'tale _ aDa Ctmpa!Jlla di

~ c;cn cuf è SIiltl 5li;lcIata la pcézza R.C. (al genere comuinque glà CllitMlItil nella
pl"O""lllra di med"laZÌonel, piÌl o meno nel seguenti lembni:

'l?a:I: A.R,/P8:
SpeJtabl1~SocJetà(-J S.p.l1.
sede Legale
Agenzi;idl.-_

Oggetto: invito alla partedpazione a mediazione per la richiesta di rlsarr:Jmento
danni proposta dal diferrzore cli ._••, qÌJah genitori dI_ ..•..•••••_•••_ CI
M.I.VA - Evento cJe1 __ - Pòrrzza Re nuin. ..•••• •

COn riferimento alla precorsa corrispondenza si trasmette, anche al fini
deJl'evèntuale transaZione stragiutfJZiale della vertenza, copia del1'"UlviID aUa
partedpazlone alla procedura di mediazione per Tisarr:Jmento danni promossa a
seguitD di tftffjdiH1eJ difenzore di •__, ljUafi genitari di ..~••

Nel n1Jaclire la propria volanti! rlT avvalersi della polizza per responsabIlità civile
stipulata con Codesta COmpagnia, l'Amministrazione soolastica rap~ che
COdesta 5cciet;à è libera, come sua facoltà, di tadtare rlTret:tamente la pretesa
attC>n?a (deJ<:he vorrà, nel caso, tenere tempestivamente InfOnnata la SaiVente).

Ad agni rriodo, IAamminlstrazione fOnnula espressa riserva di ripetere, nei limiti

. " .. . ... .- .__ ..~ .. .
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del massimale, quanto In ipotesi dovesse essere c:ondannata a pagare in favore di
parteIlt/Tice a titolo 111risarcimento del danno, anChe con sepatuto procedimento.

51 rest», altresì In attesa di conoscere CDn precisione quali Iniziative codesta
speli<JbUe Società Intenda adottare In relazione al/a contrDvetSia in oggetto e,
SOPliJt:tutto, se intenda sollevare contestazioni In ordine alI'opentMtà della polizza
azionata.

Nelconfidare tn un coites« quanto sollecito riscontro; 51 porgono distinti salu/i.

Il dirIgente scolastico

Né ringraziare anUdpat:amente per ratterl2lOne e la coUabora>lone, si porgono ccrdlan saiUll.
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