
È la responsabilità che deriva
dal dovere di vigilare sugli
alunni per evitare che procurino
danni a sé stessi o ad altri.
Rappresenta il rischio
principale per docenti e
personale addetto alla
vigilanza.

CULPA IN

VIGILANDO:COS'È?

DA DOVE DERIVANO I

RISCHI?

A rispondere dei danni causati da un
alunno a sé stesso o a terzi è il Ministero

dell'istruzione. Nel processo civile,
infatti, il personale scolastico non può

essere chiamato in causa.
 Tuttavia, in caso di condanna del

Ministero dell’Istruzione in 
sede civile, la Corte dei Conti può

esercitare l'azione di rivalsa patrimoniale
nei confronti del docente o del

collaboratore scolastico per omessa
vigilanza. 

QUALI
SOLUZIONI?

Seguire procedure codificate
aiuta a contenere il rischio,
ma la prevenzione da sola
non basta.

La decisione davvero
risolutiva consiste 

nell'individuare un'efficace
copertura 

assicurativa della culpa in
vigilando, che 

tuteli i docenti e personale
addetto alla vigilanza da

possibili rivalse della 
magistratura contabile

IL RUOLO DI LOGICA

Come broker assicurativi, operiamo da
anni al fianco delle scuole.
Conosciamo bene questa realtà e
comprendiamo i rischi e le esigenze
legate ad un comparto particolare
come quello scolastico.

L'individuazione con procedura formale
della migliore polizza Copertura Culpa

in Vigilando presente sul mercato
italiano, in grado di annullare al 100% il

rischio di rivalsa da parte della Corte
dei Conti. 
La nostra 

soluzione valorizza il ruolo della scuola 
come elemento aggregatore della 

domanda, attraverso una procedura di 
acquisizione razionale, che supera i

limiti
delle inefficaci soluzioni individuali 

presenti sul mercato.

COSA GARANTIAMO

www.logicabroker.com



UN RISCHIO SPESSO
SOTTOVALUTATO

Se è vero che il dipendente
scolastico non può essere 
citato in giudizio in sede
civile, è 
altrettanto vero che lo
stesso, in caso di dolo o
colpa grave, può essere
chiamato a rispondere 
 davanti alla  Corte dei
Conti. Spesso questa
circostanza si verifica a 
distanza di anni dal
giudizio civile e dopo
un procedimento  al quale
il docente o il collaboratore
scolastico sono risultati, il
più delle volte, del tutto
estranei.

Il nostro compito è da sempre quello di
aiutare la scuola e le persone che operano in
questo settore a trovare la soluzione
migliore ad ogni problema. Da oggi docenti e
personale addetto alla vigilanza possono
trovare in noi supporto e aiuto concreti.

Le richieste di risarcimento possono
essere davvero onerose e arrivare a
distanza di anni dall'accaduto,
quando ormai anche la memoria degli
eventi inizia a diventare vaga. 

Un onere, quello della difesa, che si
aggiunge alle tante responsabilità
che spettano ai docenti e al
personale addetto alla vigilanza, che
può rivelarsi insostenibile anche da
un punto di vista economico.

Visita il sito
www.logicabroker.com/logica-

per-il-personale-scolastico/
per saperne di più

L'ONERE DELLA DIFESA

DA SEMPRE DALLA
PARTE DELLE SCUOLA

http://www.logicabroker.com/logica-per-il-personale-scolastico/

