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LA RESPONSABILITA’ DEI 
DOCENTI



ALCUNE PRECISAZIONI

La responsabilità in senso giuridico è, in estrema

sintesi, la sanzione posta a carico di chi causa un

danno ad altri e obbliga al risarcimento del danno

causato. In generale la responsabilità può essere:

• Vi è volontà di causare il
dannoDolosa

• Non c’è volontà di causare il danno
ma c’è negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di norme
giuridiche

Colposa

• Manca sia il dolo che la colpa e si
risponde comunque del dannoOggettiva



Alcune precisazioni

È necessario distinguere, inoltre, la responsabilità

• Violazione del dovere generale
di non causare danni ingiusti ad
altri

CIVILE

• Quando il fatto è
previsto come reatoPENALE

• Quando un dipendente viola i
suoi doveri nei confronti
della PA e comprende la
responsabilità contabile e
disciplinare

AMMINISTRA
TIVA



Alcune precisazioni

Si deve tenere presente che uno stesso fatto e/o

comportamento può dare luogo, contemporaneamente, a

responsabilità civile, penale e amministrativa

Inoltre è importante precisare che:

La 
responsabilità 

civile

Può essere anche 
oggettiva

Si può essere 
obbligati a risarcire il 

danno causato da 
altri

La responsabilità 
penale e 

amministrativa

È personale

Non si risponde dei 
fatti commessi da 

altri



Responsabilità civile

CONTRATTUALE

ART. 1218 C.C.

Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento
del danno se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da
impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non
imputabile

*Prescrizione decennale

* Presunzione di responsabilità a
carico del debitore
inadempiente

EXTRACONTRATTUALE

ART. 2043 C.C.

Qualunque fatto doloso o
colposo, che causa ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a
risarcire il danno

*Prescrizione quinquennale

* Onere della prova del danno a
carico del danneggiato



SINTESI

ATTO

DOLOSO O 

COLPOSO?

DANNO 

INGIUSTO?

NO SI

NO SI

IMPUTABILITA’

?

NO SI

CAUSE DI

GIUSTIFICAZIO

NE?SI NO

NO 

RISARCIMENTO SI RISARCIMENTO



Responsabilità extracontrattuale dei docenti

ART. 2047 C.C.

In caso di danno cagionato da
persona incapace di intendere o di
volere, il risarcimento è dovuto da
chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non
avere potuto impedire il fatto

ART. 2048 C.C.

Il padre e la madre, o il tutore, sono
responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette alla
tutela, che abitano con essi. La stessa
disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un
mestiere o un’arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in
cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate nei commi
precedenti sono liberate dalla loro
responsabilità soltanto se provano di
non avere potuto impedire il fatto



Art. 2048 c.c.

ART. 
2048

Responsabilità  
per fatto proprio 

aggravata

«culpa in 
vigilando»

Inversione 
onere della 

prova

Eventuale 
responsabilità 
solidale con il 

danneggiante se 
imputabile

Cause di 
giustificazione: 
caso fortuito e 
forza maggiore



Responsabilità civileScuole private Scuole pubbliche

Art. 2048 c.c.: I precettori e coloro che

insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili

del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi

e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro

vigilanza.

Le persone indicate nei commi precedenti sono

liberate dalla loro responsabilità soltanto se

provano di non avere potuto impedire il fatto

Art. 2049 c.c.: I padroni e i committenti

sono responsabili per i danni arrecati dal fatto

illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio

delle incombenze a cui sono adibiti

Art. 28 Cost.: I funzionari e i dipendenti dello

Stato e degli enti pubblici sono direttamente

responsabili, secondo le leggi penali, civili e

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e

agli enti pubblici

Art. 2048 c.c. : vedi a fianco

Art. 22/23 L. 3/1957LEGGE 3

1957.doc

Art. 61 L. 312/1980 Art. 61.doc

Art. 574 Dlgs 297/1994art

574.doc

LEGGE 3 1957.doc
LEGGE 3 1957.doc
LEGGE 3 1957.doc
LEGGE 3 1957.doc
LEGGE 3 1957.doc
LEGGE 3 1957.doc
LEGGE 3 1957.doc
Art. 61.doc
Art. 61.doc
Art. 61.doc
Art. 61.doc
Art. 61.doc
Art. 61.doc
art 574.doc
art 574.doc
art 574.doc
art 574.doc
art 574.doc


QUADRO DI SINTESI

DANNO CAUSATO DA ALUNNO A 

TERZI

NE RISPONDE DIRETTAMENTE
L’AMMINISTRAZIONE CHA RISARCISCE IL
DANNO (EX ART. 2048 C.C.)

AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL
DIPENDENTE CHE ABBIA AGITO CON DOLO
O COLPA GRAVE (EX ART. 61 L. 312/1980)

EVENTUALE AZIONE DI RIVALSA VERSO IL
DANNEGGIANTE IMPUTABILE (EX ART. 2043
C.C.)



E IL T.U. IMPIEGATI DELLO STATO?

Corte Costituzionale  N. 64/1992

La responsabilità degli insegnanti statali verso i terzi per gli

atti compiuti in violazione dei diritti continua ad essere

regolata, in via generale, dalla L. 3/1957 la quale resta

applicabile a tutte le ipotesi di responsabilità degli insegnanti

che non siano inquadrabili nella categoria della culpa in

vigilando: in relazione a questa soltanto l’art. 61 L.312/1980 ha

escluso la responsabilità diretta, sostituendovi quella dello

Stato.



ALTRA IPOTESI

DANNO CAUSATO DALL’ALUNNO A 

SE STESSO

SI APPLICA L’ART. 2043 C.C. O L’ART.
1218 C.C.? La giurisprudenza e la dottrina
dominante ritiene sia applicabile l’art. 1218
c.c.

È APPLICABILE L’ART. 61 L. 
312/1980



Limite temporale della responsabilità dei docenti

E’ ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo
della sorveglianza si protrae per tutto il tempo
dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica (Cass.
civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074) e quindi dal momento
dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello
dell’uscita , compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto
degli alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in
proprio dall’istituto (Cass. civile, sez. III, 5 settembre 1986,
n. 5424). Inoltre l’obbligo di sorveglianza, sussiste anche al
di fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito
l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass.
civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623).



Limite temporale della responsabilità civile dei docenti

Il servizio di vigilanza non può essere interrotto

per la semplice assenza dell’insegnante: in questa

ipotesi può ravvisarsi, o una responsabilità del

docente che non provveda a comunicare

tempestivamente situazioni di impedimento alla

vigilanza, o del dirigente scolastico che sia

rimasto inerte pur a fronte di una

comunicazione del docente o di una

conoscenza diretta dell’impedimento de quo.



Resta fermo che il dovere di vigilanza gravante sui

docenti ai sensi del 2048 C.C. va inteso in senso non

assoluto, ma relativo, “dovendo correlarsi il suo

contenuto e i suoi limiti, in particolare, all’età ed al

normale grado di maturazione degli alunni in relazione

alle circostanze del caso concreto” (Trib . Milano , 28

giugno 1999).



Se, quindi, la sorveglianza “deve raggiungere il massimo

grado di continuità ed attenzione nella prima classe

elementare” (Cass. 4 marzo 1977 n. 894), al contrario,

“l’espletamento di tale dovere, non richiede la continua

presenza degli insegnanti” con l’avvicinamento degli alunni

all’età del pieno discernimento, essendo necessario

correlare il contenuto e l’esercizio del dovere di

vigilanza “in modo inversamente proporzionale

all’età e al normale grado di maturazione” degli

alunni (Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993, n.

6937, e Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369).



Si segnala poi una recente pronuncia giurisprudenziale con la quale
la Cassazione Civile (sez. III,sentenza 26 aprile 2010), ha chiarito
che la particolare fascia d’età di questi bambini (da 3 a 6 anni),
rende gli stessi inconsapevoli di valutare eventuali “pericoli” e ciò,
quindi, rende ancora più stringente l’obbligo di vigilanza da parte
delle maestre che, per non lasciarli incustoditi, possono anche
avvalersi di personale scolastico non docente. Nella
fattispecie il ministero dell’istruzione, in qualità di responsabile
della condotta negligente dell’insegnante, è tenuto al risarcimento
dei danni subiti da una bambina di tre anni che aveva subito un
infortunio mentre era andata in bagno. La piccola era stata
accompagnata dalla maestra ma, poi, era stata lasciata sola perché
l’insegnante era dovuta tornare in classe per occuparsi degli altri
bambini.



Chiarisce la Cassazione che “fra allievo ed istituto scolastico - con
l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente
ammissionedello stesso alla scuola - si instaura, un vincolo negoziale, dal
quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua
sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo
procuri danno a se stesso. È ovvio che la disponibilità del personale non
docente non dipende dalla volontà della maestra, poiché non spetta a
lei organizzare la presenza ed i turni di servizio di tale personale, ma la
sentenza applica in questo senso anche altro pacifico principio, quello
secondo il quale la disorganizzazione dell’Amministrazione non
deve aggravare il carico di responsabilità dell’insegnante, ma
neanche eliderlo. Diversamente, l’inefficienza della
Amministrazione diventerebbe un facile espediente per introdurre un
“regime di irresponsabilità” verso coloro che fossero danneggiati dalla
sua attività.



Interessante è la valutazione effettuata dalla Cassazione nel caso di danno

causato ad uno studente di scuola elementare dal lancio di una biro ad opera di

un compagno di classe durante lo svolgimento dell’attività didattica: in tale fattispecie

è stata acclarata dalla Cassazione la natura accidentale dell’atto lesivo - e

pertanto la ricorrenza del caso fortuito, che come tale elimina

l’ingiustizia del danno. L’atto compiuto dal minore - acclara la Cassazione -

ha avuto natura certamente accidentale, repentina nell’esecuzione e quindi non

prevedibile, con esito di offesa non voluta e, sicuramente, in considerazione

della giovanissima età dell’allievo, nemmeno previsto come possibile rischio di

gioco estemporaneo ed all’apparenza innocuo. Inoltre, l’utilizzo di strumenti

tipicamente connessi alle normali attività didattiche (la “biro”) evidenzia

l’assenza di significativi profili di rischio prevedibile che necessitavano nel caso

di specie, in relazione alle attività che trovano concreto svolgimento, di una

particolare attenzione ed un maggior governo della situazione da parte

dell’insegnante presente.



Responsabilità penale

 Reati comuni: sono i reati che possono essere commessi da

chiunque e, quindi, anche dai docenti. Gli esempi più diffusi

sono: lesioni colpose, omicidio colposo, ingiurie, falsità in atti

 Reati propri: sono i reati che può commettere solo chi

ricopre un determinato ruolo e/o funzione (nel caso specifico

pubblico ufficiale)

◦ Delitti contro la PA (Libro II, Titolo II C.P.): peculato,

concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione di

segreto d’ufficio, interruzione di pubblico servizio)

◦ Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 C.P.)



RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

• Danni all’erario (Corte 
dei Conti)

RESPONSABILITA’ 
CONTABILE

• Sanzioni disciplinari

RESPONSABILITA’ 
DISCIPLINARE



Responsabilità contabile

La responsabilità amministrativa/contabile è la

responsabilità del pubblico dipendente o del pubblico

agente che contravvenendo alle regole di perizia e di

diligenza che devono improntare la propria azione

professionale, causa con dolo o colpa grave un danno al

patrimonio pubblico (il c.d. erario).

Casi tipici di danno erariale sono:

1. Il risarcimento del danno pagato dall’amministrazione

per i danni causati dagli alunni a terzi e/o a se stessi

2. Il danno causato dal docente per fatto proprio

(danneggiamento e altro)

3. Ingiustificata assenza dal servizio



Responsabilità amministrativa

La scuola è una PA e, come tale, emana atti amministrativi che

possono essere legittimi o illegittimi. Il docente è l’organo

“tecnico” di cui la PA si avvale per emanare l’atto amministrativo

tipico della scuola e, cioè, la promozione e/o la non promozione

dell’alunno. La discrezionalità del docente nel valutare gli alunni è

un tipico esempio di discrezionalità “tecnica”

La discrezionalità non significa “arbitrio” ma possibilità di scegliere

il modo ritenuto migliore per raggiungere l’interesse pubblico. La

discrezionalità “tecnica” è necessaria quando la PA ha necessità di

valutazioni tecniche per scegliere il modo migliore per soddisfare

l’interesse pubblico



Responsabilità amministrativa

Proprio perché la discrezionalità non significa arbitrio 

l’atto amministrativo deve essere legittimo e cioè non 

viziato da:

1. Violazione di legge (inosservanza delle norme sulla 

valutazione)

2. Incompetenza (es. consiglio di classe on regolare)

3. Eccesso di potere (carenza o mancanza di motivazione, 

illogicità etc) 



Atto di non promozione illegittimo

NE RISPONDE LA SCUOLA QUALE 
PA

PUO’ SUSSISTERE UNA 
RESPONSABILITA’ CONTABILE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE

PUO’ SUSSISTERE UNA 
RESPONSABILITA’ CIVILE EX ART. 

2043 C.C DEL CONSIGLIO DI CLASSE



Responsabilità amministrativa

NON 
PROMOZIONE

ILLEGITTIMA

DANNO 
INGIUSTO

RISARCIMENTO 
DANNI

LEGITTIMA DANNO GIUSTO


