
 
 

S.A.B. SCUOLA NAPOLI 
Sindacato Autonomo di base 

Via Cervantes n. 55 scala 27 - Napoli 
 

 
ORGANIZZA 

 
IL 1° CONVEGNO NAZIONALE 

“Sulle responsabilità civili e penali dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici”  
 

CHE SI TERRA’ 
 

PRESSO LA SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
PIAZZA SANTA MARIA LA NOVA 43 

 
INTERVERRANNO DOCENTI, DIRIGENTI SCOLASTICI, MAGISTRATI, 

AVVOCATI,MEDICI, SPECIALISTI SULLA SICUREZZA. 
 
 

TEMA DEL CONVEGNO: 
 

 
“INCOLUMITA’” DELL’ALUNNO A SCUOLA  

 RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DEL DOCENTE E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DURANTE LE ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI, - VISITE GUIDATE,    

VIAGGI D’ISTRUZIONE,  AUTOGESTIONE  
 

In quale misura un docente è responsabile dell’incolumità degli alunni che gli vengono affidati a 
scuola, in classe, durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione?  Fino a che punto tali 
responsabilità sono da condividere con la dirigenza scolastica e con altri organi preposti? 
Questo convegno proporrà delle risposte a queste domande che sovente i docenti si pongono,  
soprattutto quando accadono tragici incidenti, come quello che ha visto come vittima un allievo 
caduto dal cornicione di un albergo, durante un viaggio d’istruzione, oppure quando, in circostanze 
meno drammatiche di questa citata, accade che un alunno subisce un infortunio a scuola durante 
l’intervallo, o al cambio del docente di classe, o durante  l’esecuzione di esercizi ginnici o ancora 
durante lo svolgimento dell’ attività didattica.  
 Le risposte a queste domande seguiranno un itinerario che partirà da una lucida esposizione delle 
problematiche sulla sicurezza degli alunni appartenenti a varie fasce di età; esposizione che sarà 
curata da dirigenti scolastici dei diversi ordini di scuola. 
I problemi che emergeranno saranno affrontati da avvocati  del Foro napoletano, specialisti del 
settore, che cercheranno di stabilire le diverse responsabilità secondo le norme e le procedure del 
diritto civile e del diritto penale. 
La sicurezza degli allievi a scuola verrà esaminata anche dal punto di vista del D.L.vo 626/94; in 
particolare si cercherà di fare chiarezza sulla funzione degli addetti alla sicurezza, alla luce delle 



 
 

recenti normative legislative (D.L.vo 195/03). Verranno quindi considerate le particolari situazioni 
di rischio presenti negli istituti scolastici. 
Non ultimo, verrà preso in considerazione l’aspetto sanitario, diversificato per le scuole di vario 
ordine e grado che sarà trattato da un medico competente; verrà altresì sottolineata l’importanza 
della formazione al primo soccorso, ai sensi della legge 388/03. 
Le valutazioni dei rischi per gli alunni e delle responsabilità dei docenti e dei dirigenti scolastici 
saranno completate da “procedure” che dovrebbero essere definite in ogni scuola e illustrate a tutto 
il personale preposto alla sicurezza, procedure che all’occorrenza potranno essere anche validate da 
un ente certificatore, allo scopo di verificarne l’efficacia e stimolarne il continuo e progressivo 
miglioramento.  
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