




Premessa

Il volume si rivolge a quanti operano nella scuola, illu-
strando quali siano le responsabilità incombenti sugli 
insegnanti in relazione all’attività che quotidianamente 
sono chiamati a svolgere. 
L’analisi, prendendo le mosse dalle nozioni generali 
della materia e dei relativi fondamenti giuridici, si svi-
luppa attraverso una disamina delle principali fonti nor-
mative, aggiornate alla luce dei più recenti interventi 
legislativi nel settore, per giungere ad affrontare specifi-
che tematiche di interesse primario, relative alla funzione 
di docente, educatore e vigilante demandata ogni giorno 
all’insegnante.
È infatti evidente che l’analisi della responsabilità non 
possa prescindere dal profilo essenziale dell’affidamento 
degli alunni all’insegnante, il quale si sostituisce, nello 
svolgimento delle attività scolastiche, ai genitori o ad altri 
cui spetti.
La trattazione, operata dagli autori Rino Di Meglio, coor-
dinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, e 
Alfredo Vitali, avvocato cassazionista del foro di Roma, 
in forma quanto più comprensibile ed esaustiva per i 
destinatari non tecnici del diritto, si è avvalsa del prezioso 
apporto di ricerca scientifica dell’Avv. Simone Marche-
sani e della Dott.ssa Roberta Poscente.

Gli autori
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Capitolo 2
La responsabilità degli insegnanti

2.1 Posizione giuridica dell’insegnante e 
responsabilità in rapporto alle sue funzioni
“La funzione del docente è intesa come esplicazione essenziale 
dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla ela-
borazione di essa, di impulso alla partecipazione dei giovani a 
tale processo e alla formazione umana e critica della persona-
lità”: tale il comma 1 dell’art. 395 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs n. 
297/1994) il quale, nel circoscrivere, con formula assai 
ampia il profilo primario di educatore del docente, ne 
ha esteso, altresì, l’ambito di operatività a tutte le attività 
connesse con tale funzione, “tenuto conto dei rapporti ine-
renti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al 
governo della comunità scolastica” (comma 2).
Il “diritto scolastico”, come si osserverà, ha peraltro 
disciplinato l’esercizio della libertà di insegnamento 
costituzionalmente sancita all’art. 33 della Costituzione 
definendone i contenuti essenziali, i vincoli e, al con-
tempo, le modalità espressive: gli artt. 1 e 2 del citato 
D.Lgs n. 297/1994 e l’art. 25, comma 3, del D.Lgs n. 
165/2001, nel garantire ai docenti tale libertà ne hanno, 
infatti, identificato precipuamente gli aspetti di conte-
nuto, di finalità e di condizioni o limite di esercizio.
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Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, 
tramite i provvedimenti relativi all’assegnazione dei sin-
goli docenti alle classi e alla predisposizione dell’orario 
di insegnamento adottati dai capi di istituto: in ragione di 
questi, i docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni 
e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli 
specifici obblighi di servizio indicati contrattualmente, 
sia in occasione delle attività definite di insegnamento 
(nell’ambito delle quali rientrano le attività didattiche 
frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi 
integrativi, l’assistenza alla mensa e tutte le altre attività 
collegate all’espletamento delle funzioni in orario di ser-
vizio), sia nei minuti che precedono l’inizio delle lezioni, 
durante i quali gli insegnanti hanno l’obbligo di trovarsi 
in classe per accogliere e vigilare sui discenti1. 
Tale dovere di “vigilanza” non discende, tuttavia, in capo 
al personale docente esclusivamente in virtù dei provve-
dimenti sopracitati, potendo ben trovare la sua ragion 
d’essere, anche al di fuori degli obblighi contrattual-
mente assunti, in previsioni di legge aventi lo scopo di 
garantire una più pregnante tutela dell’integrità psico-
fisica sia dello scolaro sia del terzo che, a causa di un 
evento dannoso provocato dall’alunno, possa risultare 
eventualmente danneggiato nella sua persona o nel suo 
patrimonio. 

1 Il sorgere della responsabilità per violazione dei doveri di vigilanza ed edu-
cazione degli insegnanti presuppone in ogni caso la minore età degli allievi.
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Nei casi di danni a terzi, si parla, peraltro, di responsabi-
lità extracontrattuale “diretta” o “vicaria” dell’insegnante 
con riguardo alla capacità di intendere e di volere del 
soggetto agente posto sotto la propria sorveglianza: la 
prima sussistente solamente in capo al soggetto che non 
ha immediatamente cagionato il fatto (insegnante), non 
potendo imputarsi questo all’autore materiale del danno 
stesso (caso di alunno incapace sottoposto a vigilanza ex 
art. 2047 c.c.); la seconda rinvenibile in capo al soggetto 
“relazionato” all’autore materiale del danno in virtù di 
un dovere giuridico su questi incombente, salvo prova 
liberatoria. 
Si ritiene, al contrario, non possa rintracciarsi respon-
sabilità extracontrattuale dell’insegnante con riguardo 
ai danni da autolesione cagionati dal minore stesso o 
quelli riportati dal minore a seguito dell’altrui azione 
illecita, in quanto la norma imporrebbe sul docente un 
dovere nell’interesse dei terzi e non del sorvegliato: la 
previsione risulta, pertanto, dettata dall’esigenza del 
legislatore di offrire esclusivamente un patrimonio all’a-
zione della vittima del danno da parte di un soggetto 
non imputabile2 o comunque sottoposto alla vigilanza di 
un “responsabile”. 
Alla responsabilità del personale docente può accompa-
gnarsi quella delle autorità scolastiche qualora la man-
cata vigilanza derivi da carenze nel loro operato: per 

2 P.G. Monateri, Illecito e responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, diretto 
da M. Bessone, vol. X, tomo II, Torino, Giappichelli, 2002, p. 4.
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l’Amministrazione scolastica, l’obbligo di sorveglianza 
scaturisce dall’affidamento del minore per ragioni d’i-
struzione e la responsabilità che ne discende è, per-
tanto, inquadrabile nel limite temporale dell’ingresso 
degli allievi nei locali scolastici (c.d. limite “esterno”) e 
ravvisabile nell’eventualità in cui non possa dimostrarsi 
l’impossibilità di impedire l’evento lesivo (c.d. limite 
“interno”). Da quanto sopra osservato può trarsi che da 
un comportamento commissivo, quanto da uno omis-
sivo, imputabile al soggetto su cui grava l’onere di sor-
veglianza del minore, possano derivare a suo carico, a 
seconda della natura della norma violata, isolatamente o 
in concorso, responsabilità civili, penali e/o amministra-
tivo-disciplinari.
Si ha responsabilità civile, come già spiegato, allorché il 
soggetto obbligato alla vigilanza (insegnante) violi o un 
dovere specifico contrattualmente sancito (c.d. respon-
sabilità “contrattuale”) o un dovere generico previsto 
dall’ordinamento (responsabilità extracontrattuale) e da 
tale violazione derivi un danno ingiusto a terzi, a cose, 
o al minore stesso, con conseguente obbligo di risarci-
mento.
Sorge responsabilità penale, invece, ove la trasgressione si 
riferisca ad una norma di natura penale e, di conseguenza, 
dia luogo ad un reato (delitto o contravvenzione); l’ac-
certamento di tale responsabilità spetta all’organo giuri-
sdizionale in sede penale sulla base del riscontro della 
corrispondenza dell’evento dannoso alle fattispecie di 
reato “tipiche” previste dalla legge. 
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La responsabilità amministrativa o disciplinare, infine, 
riguarda specificamente gli insegnanti dipendenti da 
enti pubblici; essa deriva da una violazione di un dovere 
di servizio e viene accertata e sanzionata da organi della 
Pubblica Amministrazione stessa. 
Tale responsabilità può dar luogo a sanzioni di natura 
espulsiva per le violazioni più gravi (ad es., destituzione) 
o correttiva per le violazioni di minore entità (ad es., cen-
sura, riduzione dello stipendio e sospensione della qua-
lifica); inoltre, può sussistere anche indipendentemente 
dall’essersi verificato un danno nei confronti dell’Ammi-
nistrazione o dei terzi.

2.2  Fonti della responsabilità degli insegnanti
Occorre premettere che anche gli insegnanti sono tenuti 
all’osservanza del precetto generale di cui all’art. 2043 
c.c. per il quale qualunque fatto che cagioni ad altri un 
danno ingiusto obbliga il danneggiante al risarcimento, 
secondo l’antico principio del neminem laedere. 
Oltre a tale disposizione riguardante qualsiasi soggetto, 
però, l’insegnante è destinatario di una serie di norme 
specifiche che riguardano in particolare i suoi rapporti 
con terzi. Norma fondamentale tra queste è, senza dub-
bio, l’art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana, 
il quale stabilisce che: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione 
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di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato 
e agli altri enti pubblici”3.
Con tale norma, contenuta nella Legge fondamentale 
dello Stato, viene solennemente sancito il principio della 
responsabilità diretta del dipendente pubblico, responsabilità 
che andrà accertata, valutata e dichiarata secondo le leggi 
ordinarie dello Stato o dell’ente pubblico da cui dipende 
il responsabile. Sulla base della stessa norma, peraltro, 
il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno 
subito, anche giudizialmente, sia al privato4 che all’ente 
pubblico, congiuntamente o disgiuntamente, con il van-
taggio di una maggiore garanzia di solvibilità: in questo 
caso, ove l’ente pubblico sia tenuto al risarcimento per il 
danno cagionato dal dipendente e sia costretto ad effet-
tuare il pagamento, avrà il diritto di rivalersi sul dipen-
dente stesso, a carico del quale si determinerà inoltre 
responsabilità amministrativa o disciplinare (ciò avverrà 
a seguito di procedimento innanzi alla Corte dei Conti, 
che, valutate le singole responsabilità, potrà discrezional-
mente ed equitativamente porre a carico del dipendente 
l’intero danno o solo parte di esso)5. 

3 Tale responsabilità, a prima vista, potrebbe derivare dal precetto generale 
della culpa in eligendo, che si è già visto operare, ad esempio, nell’art. 2049 
c.c., per il quale il padrone e il committente sono responsabili per i danni 
prodotti dai loro domestici e commessi.
4 Ove da parte del danneggiato sia citato il solo dipendente, questi ha 
comunque il dovere di informare l’amministrazione, per consentirle l’even-
tuale intervento in causa.
5 Per il pagamento del risarcimento dovuto all’ente sono previste: la liquida-
zione immediata o la rateazione del debito, l’eventuale ritenuta sugli assegni 
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In tal senso, si tenga conto della L. n. 312/1980 la quale, 
all’art. 61, sancisce la c.d. “responsabilità patrimoniale” del 
personale direttivo, docente, educativo e non docente, 
stabilendo che “la responsabilità di tali soggetti per danni arre-
cati all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli 
alunni sia limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio 
della vigilanza sugli alunni stessi. (…) Salvo rivalsa nei casi 
di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale 
medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudizia-
rie promosse da terzi”6.
Con specifico riguardo all’ambito amministrativo-discipli-
nare occorre, tra l’altro, considerare il Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, D.Lgs n. 
297/1994, il quale nel definire puntualmente le funzioni 

ed anche la possibilità di esecuzione forzata nei confronti del patrimonio del 
debitore (D.L. 19 gennaio 1939, n. 259).
6 Tale principio risulta, peraltro, ribadito nella sentenza Corte cost. 24 feb-
braio 1992, n. 64, in cui si afferma che: “l’art. 28 Cost., il quale prevede la respon-
sabilità diretta sia dei pubblici dipendenti che della p.a., rimettendone la disciplina 
dei presupposti al legislatore ordinario, non impedisce che questi possa legittimamente 
emanare norme che limitino o escludano la responsabilità diretta dei pubblici dipen-
denti in relazione a determinate situazioni oggettive o soggettive; pertanto, l’art. 61, 
comma 2, L. 11 luglio 1980, n. 312 nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione 
si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudi-
ziarie promosse da terzi per danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla 
vigilanza del personale stesso, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, non è in 
contrasto con il citato art. 28 Cost., poiché l’art. 61, comma 2 L. n. 312 del 1980 non 
ha stabilito un irragionevole esonero di responsabilità diretta, avendo inteso limitare la 
responsabilità in vigilando, particolarmente gravosa, degli insegnanti che altrimenti 
sarebbero stati soggetti alle regole dell’art. 2048 c.c. il quale prevede la responsabilità 
degli insegnanti e precettori anche in caso di colpa lieve e pone a loro carico l’onere della 
prova liberatoria”.
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del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo 
della scuola, ne affronta con particolare attenzione il pro-
filo sanzionatorio (cfr. artt. 492 e ss.) fornendo, così, una 
completa tipizzazione della risposta punitiva dell’Ammi-
nistrazione alla violazione dei doveri d’ufficio da parte 
dei propri dipendenti.
Accanto a queste disposizioni, norme regolamentari (tra 
cui il R.D. n. 965 del 1924), peraltro risalenti a molto 
tempo fa, hanno inoltre contribuito a fissare il concetto 
di responsabilità dell’insegnante con specifico riguardo 
all’obbligo di vigilanza spettante a questi nei confronti 
dei propri alunni minori.
Tra le norme specifiche riguardanti la professione 
docente è, poi, possibile, annoverare quelle contenute 
nel codice civile agli artt. 2047, 2048 e 2050 c.c. (con-
cernenti la responsabilità dell’insegnante in relazione al 
danno cagionato dall’incapace affidato alla sua vigilanza, 
dell’allievo capace di intendere e di volere altresì posto 
sotto suo diretto controllo e la responsabilità derivante 
dall’esercizio di attività pericolose) di cui si dirà più 
avanti. 
Peraltro, alle citate previsioni si aggiungono, oltre ai 
contratti collettivi di lavoro relativi al comparto scuola, 
ulteriori disposizioni aventi ad oggetto la disciplina dell’at-
tività del personale docente con particolare riguardo ai 
diritti, agli obblighi, nonché al trattamento economico-
previdenziale previsto per tale categoria. 
A tal proposito, l’art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 
(“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
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denze delle amministrazioni pubbliche”) prevede un 
espresso rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile, 
al Capo I, Titolo II, del Libro V, per tutti i rapporti di 
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 
stabilendo per questi anche un’estensione della disci-
plina applicabile alle forme di lavoro subordinato, in spe-
cie lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).




