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Spettabili
Istituti scolastici di ogni ordine e grado
a carattere statale e paritari

Istituti di formazione professionale
provinciali e paritari

LORO SEDI

Prot. n. S167/UIS/2020/26.8/dal/ms

Oggetto: Assicurazione  degli  studenti  e  responsabilità  civile  degli  insegnanti  –  copertura 
assicurativa in didattica a distanza.

Con  riferimento  ai  quesiti  posti  in  questi  giorni  da  alcune  istituzioni  scolastiche  circa 
l’applicazione delle  coperture assicurative infortuni e RCT durante l’attività didattica a distanza 
(Dad), sono state chieste indicazioni in merito al nostro broker assicurativo (consulente tecnico 
incaricato dalla Provincia) il quale ha corrisposto fornendo il seguente riscontro,

“La copertura RCT/RCO  non muta la propria portata e conserva la funzione di tenere indenne 
l’assicurato, e nella fattispecie il personale docente, per tutti i danni che possa involontariamente 
cagionare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, per lesioni personali,  
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta 
comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, 
complementari.

 
La  copertura  infortuni,  alla  categoria  UTENTI  DEL  SISTEMA EDUCATIVO  PROVINCIALE, 
assicura gli Infortuni che l’Assicurato subisca durante la frequenza scolastica e la partecipazione 
alle attività istituzionalmente organizzate dagli Istituti scolastici.
Riteniamo che la  copertura  assicurativa  sia  operante  specificatamente  per  gli  infortuni  sofferti 
durante la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Quindi condizione essenziale in caso di infortunio non è tanto la circostanza di trovarsi all’interno o 
all’esterno dell'edificio  scolastico,  quanto  che avvenga “durante  la  frequenza”,  e questo  dovrà 
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essere provato perché non ci potrà ragionevolmente essere la supervisione ed il controllo da parte 
del personale (docente e non) che possa avallare o confutare l’accaduto.”

Resta inteso che per le attività didattiche svolte, a qualsiasi titolo, nella sede scolastica, 
continuano ad essere applicate le previsioni secondo quanto in precedenza comunicato con nota 
prot. n. 531596 d.d. 02.09.2020.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, si prega di far riferimento alla scrivente struttura 
contattando Daniela Leonardelli tel. 0461-497237 e Manuela Saltori tel. 0461-497268 (orario dal 
lunedì al venerdì 9.00 – 12.30).

Distitnti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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