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Circolare n.84

Al Personale Docente ed Ata

dell’IC di Diamante

Sito web

Atti/Sede

Oggeto: Contributo assicurazione Personale scolastco.  e ragioni per tutelarsi.

 a presente letera è indirizzata a tuto il Personale scolastco per informare e per spiegare, con l’aiuto del nostro
Consulente assicuratio, le ragioni per aderire alla polizza integratia stpulata dall’Isttuto Scolastco.

Infortuni – Assicurazione obbligatoria fornita dallo Stato – Copertura INAI 
Tut i laioratori dipendent godono della copertura assicuratia INAI  obbligatoria contro gli infortuni
che iiene atuata mediante la gestone direta per conto dello Stato.
 a copertura assicuratia dell’INAI  iiene atiata solo se l’infortunio supera i tre giorni di prognosi diientando così 
“infortunio sul laioro”.
In tut gli altri casi non c’è la copertura assicuratia Infortuni.

Responsabilità Ciiile – Conseguenze per il Personale
Per quanto riguarda il Personale è opportuno delineare in primo luogo lo specifco quadro normatio di riferimento
che è di natura:

 sia legislatia (art. 2048 del Codice Ciiile relatio alla responsabilità dei precetorii)
 sia  patrimoniale  (art.  61  della   egge 11 luglio  1980 n.  312 concernente la  disciplina  della  responsabilità

patrimoniale del personale diretio, docente educatio e non docentei.

ART. 2048 DE  CODICE CIVI E
In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il personale docente delle scuole sia priiate  sia
pubbliche rientra nella nozione dei cosiddet “precetori” di cui all’art. 2048, 2° comma del C.C.
Gli insegnant, pertanto, sono responsabili dei danni causat a terzi “dal fato illecito dei loro allieii…
nel tempo in cui sono soto la loro iigilanza”.
 ’art. 2048, 3° comma, del C.C. preiede una responsabilità “aggraiata” a carico dei docent in quanto essa si basa su
di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in iigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo
di sorieglianza sugli allieii, iincibile solo con la proia liberatoria di non aier potuto impedire il fato.
Parte  della  giurisprudenza  interpreta  la  norma come responsabilità  dei  “precetori”  nella  sola  ipotesi  del  danno
causato  a  terzi  dal  “fato  illecito”  dei  loro  alunni  commesso  nell’arco  di  tempo  in  cui  essi  sono  soto  la  loro
sorieglianza. In senso restritio si ritene non sussistente la responsabilità preiista dall’art. 2048 nel caso di danno
che l’alunno abbia causato a se stesso.

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000084 - 30/11/2019 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

mailto:CSIC836001@istruzione.it
http://www.icdiamante.edu.it/
mailto:csic836001@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO

Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7

csic836001@istruzione.it – p. e. certicaca: csic836001@pec.iscruzione.ic

Sico web: www.icdiamance.edu.ic

Tutaiia, il danno auto-procuratosi dall’alunno non resta sfornito di tutela poich  la responsabilità del Personale iiene
comunque rinienuta nell’ambito del principio di portata generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 del C.C.,
secondo il  quale “qualunque fato doloso o colposo, che cagiona ad altri  un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fato a risarcire il danno”. Come è noto tale principio sanziona l’illecito extracontratuale, inteso come
iiolazione del doiere generale di rispeto altrui, atuato mediante la lesione di interessi giuridicamente tutelat nella
iita di relazione.

 a  condota  omissiia  colposa  ai  sensi  dell’art.  2043,  causa  del  danno  ingiusto  soferto  dall’allieio,  iiene  cioè
indiiiduata nella iiolazione dello specifco obbligo giuridico di impedire l’eiento che graia sui docent in relazione al
doiere di iigilare sui minori afdat alle loro cure durante l’orario scolastco.

Il Personale iiene considerato pertanto responsabile del danno soferto dal minore (anche se
riconducibile a se stessoi in caso di iiolazione dell’obbligo di iigilare sull’incolumità fsica degli  allieii o
comunque scaturente dall’afdamento dei minori all’Ente scolastco.

Dunque, sia che si applichi l’art. 2048 C.C. sia l’art. 2043 C.C., con l’afdamento degli alunni all’Isttuzione scolastca si
atua un trasferimento di quegli obblighi di iigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei fgli  “minori”.

 EGGE 11  UG IO 1980 N. 312 – RIVA SA DE  A P.A. SU  PERSONA E SCO ASTICO
 ’art. 61 della  egge n. 312 dell’ 11 luglio 1980 stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione “risarcisca il terzo dei
danni subit per comportament degli alunni sotopost a iigilanza”, la responsabilità patrimoniale degli insegnant è
limitata ai soli casi di dolo e colpa graie. Esso preiede, inoltre, che salio riialsa nelle suddete ipotesi di dolo o colpa
graie, l’amministrazione si surroga al personale “nelle responsabilità ciiili deriiant da azioni giudiziarie promosse da
terzi”.
Pertanto,  in  base  a  tale  normatia,  nell’ipotesi  di  responsabilità  per  culpa in  iigilando gli  insegnant statali  non
rispondono più personalmente ierso terzi rispeto ai quali  risponde iniece diretamente l’Amministrazione su cui
iiene a graiare la responsabilità ciiile nelle azioni risarcitorie, salio riialsa dello Stato nei confront dell’insegnante in
caso di dolo o colpa graie.

Va eiidenziato che la giurisprudenza considera colpa graie “una iasta ed eiidente diformità tra l’ateggiamento
tenuto e quello doieroso, iale a dire una partcolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile
negligenza del comportamento del dipendente”.

Vantaggi nell’adesione alla polizza “integratia”
 a polizza integratia è un contrato per consentre al Personale Scolastco di poter usufruire dei seguent iantaggi:

✓ Una garanzia Responsabilità Ciiile Terzi
✓ Una estensione della garanzia degli Infortuni a tute le atiità scolastche ed extra scolastche

✓ Estensione della copertura assicuratia in tut quei casi non preiist dalla  egge
✓  a garanzia Assistenza
✓  a garanzia Tutela  egale
✓  ’insieme delle suddete garanzie ad un prezzo molto contenuto

Per otenere ciò è da sempre consuetudine che il  contrato assicuratio sia  stpulato dalla  scuola (Contraentei e
pagato dal  Personale Scolastco (Benefciarii.  Tratasi  di  un contrato improprio,  ma mai messo in  discussione in
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quanto non gioierebbe a nessuno perch  singolarmente si pagherebbe molto di più e si airebbero delle garanzie e
dei massimali inferiori.

 a  scuola  ha  ialutato,  come preiede e consente la  normatia iigente,  le  migliori  condizioni  oferte   dalle  iarie
compagnie assicuratie e deliberato per l’oferta più conieniente a carico del Benefciario.

E’ sulla base di queste considerazioni che si ritene importante il iersamento dell’assicurazione per la Vostra tutela
durante  l’atiità  scolastca  nel  suo  insieme  e,  pertanto,  si  rinnoia  l’iniito  a  tut ad  aderire  alla  copertura
dell’assicurazione integratia.

Si ricorda che il personale è cenuco, encro 24 ore dall’evenco, a segnalare per iscrito alla Dirigenza  evencuali inforcuni 
occorsi ad alunni.

Grazie per la collaborazione.

I  DIRIGENTE SCO ASTICO
Prof.ssa M. Cristna Rippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatia connessa 
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