
Incidente in classe durante la ricreazione  

Se un alunno si fa male in classe l’insegnante è responsabile? 

 
Anche se i docenti sono responsabili per gli infortuni agli alunni durante tutto il tempo in cui questi 

sono sotto la loro vigilanza – e quindi da quando varcano i cancelli della scuola a quando ne escono, 

compreso l’intervallo e le brevi pause per andare al bagno – esistono tuttavia dei casi in cui l’incidente 

in classe durante la ricreazione non viene risarcito. E a confermarlo è la Cassazione [Cass. ord. n. 

12410/20 del 24.06.2020] che ha giudicato esente da colpa un docente per aver fatto tutto il possibile per 

evitare infortuni.  

La responsabilità degli insegnanti se un alunno si fa male a scuola 

Partiamo col dire che l’articolo 2048 del codice civile stabilisce la responsabilità dei professori –al 

pari dei genitori– del danno ai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.  

Si tratta sia del danno determinato dalla condotta di un altro alunno (si pensi a un bambino che spinge 

l’altro facendolo cadere), sia di quello derivante dall’imprudenza dello stesso danneggiato (si pensi a 

un giovane che, incautamente, corre su un corridoio scivoloso, andando a sbattere la testa contro uno 

spigolo). 

La norma però termina sancendo che i docenti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano 

di non aver potuto impedire il fatto. Ed è su questo aspetto che si concentrano tutte le azioni 

giudiziarie intentate contro l’istituto scolastico e il ministero dell’Istruzione (che risponde in solido dei 

danni sofferti dall’alunno): quando si può dire che il docente abbia fatto il tutto per tutto per evitare 

l’incidente? Vediamolo qui di seguito. 

Quando l’insegnante non è responsabile se l’alunno si fa male 

Abbiamo detto che l’insegnante, per non essere ritenuto responsabile, deve dimostrare di «non aver 

potuto impedire il fatto». Che significa? Innanzitutto deve essere presente. Sarà ritenuto colpevole il 

professore che si allontana dall’aula e, nello stesso tempo, non individua un soggetto che lo sostituisca 

durante tale frazione di tempo.  

Il prof deve poi evitare che gli alunni compiano comportamenti pericolosi: se li vede fare un gioco 

sfrenato deve redarguirli e riportarli agli ordinari canoni di compostezza. Se si accorge che un allievo 

sale su una sedia o su un banco deve accorrere e aiutarlo a scendere in modo che non si ferisca.  

Se però il fatto avviene improvvisamente, non dando al prof la possibilità di agire con immediatezza, 

quest’ultimo –e con lui la scuola– per via dell’imprevedibilità del fatto non può essere chiamato a 

rispondere dei danni all’alunno.  

Il caso tipico è quello di una composta fila di alunni che esce dall’istituto scolastico ma, durante la 

discesa dalle scale, uno di questi inciampa e cade, provocando lo scivolone anche di quello che gli sta 

davanti.  

Chi mai avrebbe potuto prevedere un’ipotesi del genere se le scale erano in perfetto stato di 

manutenzione e la condotta degli alunni era adeguata al luogo? Bene, in casi di questo tipo, i genitori 

non possono pretendere il risarcimento del danno.  

https://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-2048-codice-civile-responsabilita-dei-genitori-dei-tutori-dei-precettori-e-dei-maestri-darte


Alunno si fa male durante la ricreazione 

Nel caso dell’incidente durante la ricreazione si applicano gli stessi principi. Certo, non si può 

esigere che gli alunni stiano seduti e composti (altrimenti, che ricreazione sarebbe!). Ma è anche vero 

che l’insegnante deve presidiare l’area e prevedere, laddove possibile, situazioni di pericolo anche solo 

potenziale.  

Dunque, se per i giudici non vi è stata alcuna situazione di pericolo, e comunque vi era un’adeguata 

vigilanza dell’insegnante in classe, si rientra in quelle ipotesi in cui l’incidente non viene risarcito.  

Il caso deciso dalla Cassazione è emblematico. Un alunno inciampa e cade addosso a un compagno 

che, essendosi chinato per raccogliere una penna, finisce col battere il volto sul pavimento, subendo la 

frattura di tre denti. 

L’episodio è assai doloroso per il ragazzo, ma esso non è addebitabile alla scuola, poiché frutto di 

un evento imprevedibile e non controllabile da parte dell’insegnante. Da respingere, quindi, la 

richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del ministero dell’Istruzione.  

Proprio questi dettagli permettono ai giudici di affermare che «non vi era alcuna peculiare situazione 

di pericolo» e che «era stata predisposta una idonea vigilanza con due insegnanti all’interno della 

classe», arrivando poi alla conclusione che «il danno è derivato da un gesto repentino dell’alunno, 

gesto non prevedibile né evitabile, neppure a mezzo di una presenza costante e attenta» da parte delle 

insegnanti. 

A escludere categoricamente la responsabilità della scuola, facendo così cadere definitivamente la 

richiesta risarcitoria nei confronti del ministero dell’Istruzione, provvede la Cassazione, respingendo il 

ricorso proposto dai genitori dell’alunno vittima dell’incidente. 

Decisivo, come già correttamente evidenziato in secondo grado, il dato rappresentato dalla «assoluta 

repentinità e imprevedibilità dell’evento». 

A sostegno di questa valutazione, poi, «l’insussistenza di una condotta negligente» da parte delle 

insegnanti, che erano in classe durante la ricreazione, e la constatazione della «adozione di idonee 

misure preventive di tipo organizzativo o disciplinare». 
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