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CIRCOLARE N° 26 
 

Al Personale Docente e A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web Istituzionale: www.iclioni.it 

Agli Atti   

 

OGGETTO: Infortuni degli alunni: adempimenti conseguenti al verificarsi di eventi dannosi 

 

Per quanto concerne  la problematica indicata in oggetto si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue: 

1. al verificarsi di un infortunio, il personale presente al fatto produrrà al D.S. una dettagliata 

relazione scritta, esaurientemente illustrativa delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento 

lesivo si è verificato, delle relative modalità, dei soggetti che vi sono stati coinvolti e di quelli 

che vi hanno eventualmente assistito; 

2. i genitori vanno resi edotti della polizza assicurativa stipulata da questo Istituto per la copertura 

dei danni subiti dagli alunni, nonché della procedura da seguire per ottenere dalla Compagnia 

assicuratrice, in caso di infortunio, l'indennizzo spettante; 

3. l'Amministrazione Scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento 

organico con il personale dipendente, del danno subito o causato da un alunno durante il tempo 

in cui egli è sottoposto alla vigilanza di detto personale; l'onere probatorio del danneggiato, in 

tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore 

è affidato alla Scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa - a carico 

del personale scolastico - per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta 

all'Amministrazione Scolastica la prova liberatoria che la sorveglianza sugli alunni è stata 

esercitata con la diligenza idonea ad impedire il fatto; 

4. nel giudizio per il risarcimento del danno sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione 

Scolastica che si surroga al personale predetto, con facoltà per lo Stato di rivalersi sullo stesso  

personale, qualora il difetto di vigilanza, da cui è derivato il danno, risulti ascrivibile a dolo o 

colpa grave. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
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