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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN  MATERIA DI INFORTUNIO SCOLASTICO. 

Data 01/07/2021 

****** 

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento in materia 

di infortunio occorso ad un alunno in ambito scolastico. 

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta, con pronuncia n. 7410/20211, statuendo il 

diritto al risarcimento del danno subito in favore di alunno, anche laddove non sia stata 

dimostrata la esatta verificazione dei fatti e dell’evento dannoso. 

La vertenza trae origine da un sinistro occorso ad un alunno durante l’orario scolastico; i 

genitori del minore infortunato citavano in giudizio l’Istituto Scolastico al fine di richiedere ed 

ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio. 

Il Tribunale – per il primo grado di giudizio – e, quindi, la Corte di Appello – in secondo grado 

– ritenevano infondata, rigettandola, la pretesa risarcitoria dei genitori, in quanto la parte 

danneggiata non aveva fornito prova delle modalità circostanziali in cui si erano verificati i fatti 

allegati nell’atto di citazione.  

Nello specifico, il Giudice del gravame, qualificata la natura contrattuale dell’obbligo di 

sorveglianza, gravante sull’Ente scolastico – il quale, pertanto, è tenuto ad adottare, in virtù di 

tale obbligo, tutte le misure organizzative e disciplinari necessarie per garantire l’incolumità 

degli alunni per il tempo in cui gli stessi sono affidati alla cura dei loro insegnanti – tuttavia, 

rigettava la domanda risarcitoria dei genitori dell’alunno in quanto, a suo dire, non era stata 

fornita la prova della dinamica dei fatti rappresentati. 

Nelle more dei due gradi di giudizio, l’alunno, divenuto ormai maggiorenne, ricorreva in 

Cassazione per i seguenti motivi:  

- con il primo motivo lamentava la violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c., ritenendo 

errata la ripartizione dell’onere probatorio affermato dalla Corte d’Appello. Ad avviso 
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del ricorrente, era onere dell’Istituto scolastico fornire la prova liberatoria, dimostrando 

di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; 

- con il secondo motivo, il ricorrente invocava la nullità della Sentenza, posto come la 

Corte di Appello, pur richiamando correttamente il principio sulla distribuzione 

dell’onere della prova (che prevede a carico del danneggiato il dovere di dimostrare 

l’evento di danno e come si è verificato e a carico dell’Istituto che il fatto si è verificato 

non per sua colpa dovuta a difetto di diligenza nell’attività di vigilanza o di misure 

organizzative e di prevenzione capaci di scongiurare l’evento) aveva ritenuto, 

erroneamente, di spettanza del danneggiato la dimostrazione dell’esatta dinamica del 

sinistro, anche in assenza di contestazione dell’Istituto in punto “evento”. 

La Corte di Cassazione, investita della questione, ritenuto assorbito il primo motivo di ricorso, 

si soffermava sul secondo motivo, ritenendolo fondato.  

I Giudici di legittimità, nello specifico, evidenziavano come la Corte d’Appello avesse 

correttamente individuato il riparto dell’onere probatorio, in conformità alla giurisprudenza 

consolidata, attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che, 

diversamente da quanto sembra ipotizzare il ricorrente, non si esaurisce nella lesione 

(accertata dal CTU) e nella verifica medico-legale condotta alla stregua dei criteri di 

compatibilità del fenomeno rilevato con il fattore causale "allegato" (criterio topografico, 

dell'efficienza quali-quantitativa, eziologico o dell'idoneità lesiva), ma si estende anche alla 

individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato, atteso che in tanto è 

ravvisabile un inadempimento dell’Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla 

sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l’alunno 

permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell’ente obbligato 

alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finchè l’allievo si trattiene entro il plesso 

scolastico (all’interno delle mura dell’edificio: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 

25/02/2016 - in relazione a danno procuratosi dall'alunno all'interno dei locali spogliatoi della 

palestra -) o nelle sue pertinenze (area che circonda l’edificio e che risulti in titolo di proprietà 

o godimento all’ente scolastico e venga da questo utilizzata, non soltanto per l’attività didattica 

ma anche per quella ricreativa od anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli 

alunni nei momenti di accesso o di uscita dall’edificio scolastico: cfr. Corte cass. Sez. 3, 

Sentenza n. 22752 del 04/10/2013 - con riferimento a danno procuratosi dall’alunno sul 

piazzale antistante il cancello di ingresso all’edificio scolastico -), mentre può estendersi anche 

là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto 

accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere 

sottoposto a sorveglianza da parte dell’insegnate od altro dipendente scolastico (cfr. Corte 

cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10516 del 28/04/2017 -in relazione a danno subito dal minore che 

veniva accompagnato dall'insegnante alla fermata del bus -).  
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Nella specie, la Consulta, evidenziato quanto sopra, rilevava come la Corte di Appello, dopo 

aver correttamente richiamato il principio di diritto in ordine al riparto probatorio, avesse poi – 

e in modo contraddittorio – affermato che il danneggiato non avesse, tuttavia, fornito la prova 

circa la ricostruzione della dinamica del fatto e che, quindi, in mancanza di rappresentazione 

fotografica dei luoghi, non fosse possibile verificare “l’eventuale mancanza di misure 

organizzative idonee ad evitare l’insorgere di una situazione di pericolo”. 

La Corte di Cassazione evidenziava come, alla astratta affermazione in diritto, secondo cui il 

mero fatto del pregiudizio subito dall’alunno, all’interno del plesso scolastico, onerasse 

l’Istituto a fornire la prova della non imputabilità dell’inadempimento – ovvero che questo si è 

verificato per un fatto esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata 

dalla condotta dell’obbligato – fosse, tuttavia, seguita (da parte della Corte di Appello) una 

illogica applicazione della regola del riparto dell’onere probatorio; i Giudici del secondo grado 

di giudizio avrebbe dovuto, invero, verificare se il danneggiante – Istituto Scolastico – avesse 

o meno (e correttamente) assolto alla prestazione di vigilanza, come richiesto dall’art. 1218 c.c. 

– ai sensi del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al 

risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da 

impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile – .Non spettava, 

quindi, all’alunno dimostrare l’evento, ma gravava sull’Istituto l’onere di dimostrare la 

“assenza di colpa”. 

Alla luce delle valutazioni svolte, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’alunno, 

cassando la Sentenza con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli 

perché essa renda una motivazione esente dalla insanabile contraddizione qui censurata.  

 

****** 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed eventuale ulteriore approfondimento, 

si porgono cordiali saluti.  

Avv. Francesco Iacobelli 
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