Poschiavo, 13.5.2011

No#zie agli a+: come sono assicura# gli
insegnan#
_____________________________________________________________________
(Le domande degli insegnanti sono state chiarite dal responsabile comunale sig. Roberto
Cagnoni con il consulente assicurativo, riporto le loro risposte)

Premessa
Un insegnante potrebbe venir coinvolto in una o nell’altra situazione solo per colpa grave
e in quel caso la responsabilità civile del Comune non pagherebbe il danno arrecato, ma
sarebbe la responsabilità civile dell’insegnante che dovrebbe rispondere. Dipende però se
nella responsabilità civile dell’insegnante è stata assicurata la colpa grave (solo alcune
assicurazioni la includono nelle polizze).
1. Domanda
Un allievo danneggia un oggetto della scuola: rottura di una lampada, di un computer,
microscopio, ecc.
Risposta
In questo esempio lo scolaro provoca un danno alla struttura scolastica e per principio
la responsabilità civile del Comune non copre danni a strutture proprie. La conclusione
è perciò chiara: il danno deve essere assunto dai genitori dello scolaro o dalla loro
assicurazione di responsabilità civile.
2. Domanda
Tragitto casa - scuola (non organizzato) a margine di attività scolastiche.
Partenza da Poschiavo in bicicletta -vita Parcour- rientro a Viale - la classe viene
congedata. Per ovvie ragioni di buon senso gli allievi di Le Prese vanno verso casa e
non rientrano a Poschiavo con l'insegnante per poi rifare la strada fatta. Se succede
qualcosa nel tragitto Viale- Le Prese di chi è la responsabilità: dell'insegnante, della
scuola, della famiglia?
Risposta
L’attività proposta rientra nelle discipline sportive della scuola e perciò fin qui nessun
problema. Se il maestro per evitare che lo scolaro di Le Prese debba ritornare alla
scuola di Poschiavo, per poi andare a Le Prese per ragioni di buon senso si separa da
loro a Viale si comporta correttamente e dunque se dovesse succedere qualcosa allo
scolaro l’incidente è coperto dalla responsabilità civile del Comune. Se poi l’insegnante
per essere ancora più previdente, conosce anche il percorso che di solito gli scolari

percorrono per il rientro a casa che tutti i giorni vanno e vengono in bicicletta e li
accompagna fino alla Posta di Li Curt per far si che gli scolari non rientrino sulla strada
principale ha fatto ancora di più di quello che si può pretendere. Con questo agire
diminuirebbe ulteriormente le discussioni che potrebbero nascere in un eventuale
contenzioso. Le cose cambierebbero se dovesse tornare a casa tardi quando è buio e
pretende dagli scolari che rientrino da soli a casa. Questo per dire che se il
comportamento del maestro rientra nella normalità quotidiana di problemi non ce ne
sono.
3. Domanda
Un insegnante porta la propria auto privata ad un’uscita scolastica (in quanto non può
fare altrimenti, per svariati motivi da elencare alla direzione o al CS!) Come è assicurato
l’insegnante in caso di incidente con a bordo degli allievi?
Risposta
L’insegnante è assicurato completamente. Deve ovviamente rispettare le regole del
codice della strada (numero di allievi a bordo, velocità,alcool, ecc.). Siccome
l’insegnante è in viaggio per il suo datore di lavoro, il Comune pagherebbe eventuali
spese alla vettura non assunte dall’assicurazione (casco parziale) in caso di incidente.
4. Domanda
Mi viene in mente una situazione che nella vecchia SO era frequente e che potrebbe
anche verificarsi con allievi SSI o CR: durante l'orario scolastico (lezione di matematica,
vedi uso soldi, cucina .....) l'allievo o gli allievi si recano in paese per fare delle compere,
ovviamente da soli per motivi didattici e pedagogici. Se dovesse accadere qualcosa di
chi è la responsabilità?
Risposta
Se il maestro pretende ad uno scolaro di effettuare degli acquisti in paese e questo è
una cosa che rientra nella normalità e per caso succede qualcosa allo scolaro non
dovrebbero esserci dei problemi, nel senso che il caso sarebbe assicurato nella
responsabilità civile del Comune. Un esempio di un caso problematico sarebbe se un
maestro pretendesse qualcosa del genere ad uno scolaro piccolo che non è in grado di
riconoscere i pericoli che potrebbero esserci sul percorso. Ancora più estremo potrebbe
essere se il maestro va in passeggiata a Coira con la scolaresca e pretende da uno
scolaro che vada ad acquistare qualcosa in una città che lo scolaro non conosce
provocando così che lo scolaro si perde e incorre in un incidente.
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