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Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non 
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CORTE D’APPELLO DI BARI 

III SEZIONE CIVILE 

 

Progetto prevedibilità delle decisioni 

 

TEMATICA: 

L’infortunio scolastico:  Danno da autolesione dell’alunno; 

                                        Danno cagionato dall’alunno a terzi; 

RIFERIMENTO NORMATIVO: 

- Art. 1218 c.c. – responsabilità contrattuale; 
- Art. 2048 c.c. – responsabilità extracontrattuale; 

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Il presente approfondimento ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni per gli infortuni di 
cui può rimanere vittima l’alunno in ambiente scolastico. A seconda che vi sia o meno l’intervento di 
terzi, si profilano due tipologie diverse di responsabilità, con le dovute conseguenze in ordine 
all’onere della prova. 

1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE E RESPONSABILITA’ 

EXTRACONTRATTUALE: QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA. 

In ambito scolastico, possono verificarsi illeciti di due tipologie: danno da autolesione dell’alunno o 
danno cagionato dall’alunno a terzi, ciascuno con un diverso profilo di responsabilità. 

1.1. Art. 1218 c.c. 

Qualora, durante l’orario scolastico, l’alunno cagioni un danno a sé stesso, la fattispecie deve essere 
valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a norma del quale “Il 

debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se 

non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione 

derivante da causa a lui non imputabile”.  Nel caso di specie, l’istituto scolastico è individuato quale 
debitore, l’alunno (o chi ne esercita la patria potestà) è il creditore; il contratto che viene richiamato 
quale fonte del rapporto obbligatorio è quello che si conclude tra l’istituto scolastico e lo studente (o 
gli esercenti la patria potestà) al momento dell’iscrizione di quest’ultimo presso l’istituto. Quanto, 
invece, al personale scolastico (insegnanti, personale ATA ecc...), la fonte contrattuale risiede nel 
cosiddetto “contatto sociale”. Orbene, qualora l’alunno cagioni un danno a sé stesso, - senza, dunque, 
che vi sia il coinvolgimento di un altro soggetto - l’articolo di riferimento è il 1218 c.c.. Ad esempio, 
tale evenienza può verificarsi allorquando un alunno, correndo, rovini al suolo, o collida contro una 
suppellettile, senza che vi sia stato l’intervento causale di un altro soggetto, ma in circostanze di 
piena autonomia. Per quanto concerne questa ipotesi, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato 
che: “La responsabilità della scuola e del personale scolastico per i danni da autolesione provocati 

dall'alunno, durante l'orario scolastico e/o in una recita, è di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.; la 

fonte di tale responsabilità risiede, per la scuola, nel contratto stipulato tra genitore e istituto 
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scolastico e, per il personale scolastico, nel c.d. contatto sociale.” (Cass. Civ., Sez. III, 22/09/2015, 

n. 18615). E, nel dettaglio: “Nel caso di danno arrecato dall'incapace (nella specie una bambina di 

tre anni) a sè stesso, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale l'incapace è 

ammesso (nella specie un asilo nido comunale) va ricondotta non già nell'ambito della 

responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità 

contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 18/07/2003, n. 11245). 

1.2 Art. 2048 c.c. 

Il secondo tipo di danno che può verificarsi in ambiente scolastico è quello che scaturisce dal fatto 
illecito di un alunno in danno di altro alunno, ad esempio quando il primo spinga violentemente il 
secondo, cagionandone la rovina al suolo. È evidente che questo caso differisce da quello trattato in 
precedenza. Non a caso, si tratta di una responsabilità di tipo extracontrattuale, valutabile sotto il 
profilo dell’art. 2048 c.c., che così statuisce: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, 

che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che 

insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 

allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi 

precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il 

fatto.”. Pertanto, la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. è invocabile solo nel caso di un 
danno cagionato ad un alunno dalla condotta illecita di un altro alunno, e non nella differente ipotesi 
dell’autolesione. Sul punto, si riporta l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite, ormai consolidato: “La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, 

cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal 

fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno 

che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sè stesso.” (Cass. Civ., S.S. U.U., 9346/2002).  

2. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA E RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO. 

2.1. Art. 1218 c.c.. 

Il legittimato attivo della richiesta di risarcimento danni ex art. 1218 c.c. è l’alunno infortunato, o, 
nel caso in cui lo stesso sia minore, coloro che esercitano su di lui la patria potestà. Il legittimato 
passivo, invece, è l’ente scolastico. Nel caso di scuole pubbliche, lo stesso è identificabile nel 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nel caso di enti privati, invece, il legittimato 
passivo coincide con l’ente proprietario della scuola. Deve essere precisato che l’insegnante, sotto la 
cui vigilanza si verifica “l’inadempimento contrattuale”, non è direttamente responsabile dello 
stesso: è infatti l’ente ad essere responsabile per il fatto illecito del proprio dipendente, fatta salva 
l’azione di rivalsa dell’amministrazione nei suoi confronti. In particolare, la rivalsa è esercitabile 
qualora l’insegnante non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno. A 
questo punto, il tema più delicato dell’intero approfondimento, affrontato nell’ambito della camera di 
consiglio della terza sezione civile della Corte d’Appello di Bari, concerne l’onere probatorio che 
grava su ciascuna parte in causa, a seconda delle due diverse ipotesi di responsabilità.  

Nel dettaglio, ai fini della configurazione della responsabilità dell’istituto per l’infortunio procurato 
dall’alunno a sé stesso, è sufficiente che i genitori del minore provino che l’evento dannoso si sia 
verificato durante l’orario scolastico. È poi onere del Ministero provare che lo stesso si sia verificato 
per causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante. 
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A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione si è così espressa: “Nel caso di danno cagionato 

dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura 

extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della 

domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina 

l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di 

vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione 

scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; 

e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, 

per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro 

del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e 

vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle 

controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto 

scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, 

mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, 

sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non 

imputabile né alla scuola né all'insegnante.” (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2010, n.5067) 

In virtù di tanto, nel momento in cui i genitori provano che l’infortunio del proprio figlio si è 
verificato in orario scolastico, l’onere probatorio grava interamente in capo all’ente scolastico, che 
dovrà fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., ovvero dimostrare di aver fatto tutto il possibile 
per evitare il verificarsi del danno. 

La questione relativa all’onere probatorio gravante sul convenuto è stato oggetto di trattazione 
durante la camera di consiglio della terza sezione civile della corte d’appello di Bari. In particolare, il 
punctum dolens è consistito nel valutare l’intensità dell’onere probatorio esigibile dal Ministero, a 
seconda delle circostanze del singolo caso di specie. Dunque, valutando la dinamica dell’infortunio, 
la condotta del personale scolastico, e l’età dell’alunno, si è giunti alla fissazione di parametri 
generali dell’onere probatorio, in linea con i dettami della Corte di Cassazione. 

In primo luogo, per quanto concerne la dinamica dell’evento dannoso, una volta accertato il 
verificarsi dell’infortunio nell’orario scolastico, è onere dell’istituto descrivere la completa dinamica 
dello stesso, cui parametrare i comportamenti tenuti dal personale insegnante, per garantire 
l’incolumità degli allievi. Con sentenza n. 343 del 13/02/2020 (Ferrante c/ Congregazione), la Corte 
d’Appello di Bari rilevava che non era chiaro se l’alunna, nel corso di una partita di pallavolo 
durante l’ora di educazione motoria, nell’atto di recuperare il pallone, avesse urtato il ginocchio 
contro un profilato metallico o contro la pavimentazione della palestra. Tale margine di incertezza, 
reso ancora più grave se commisurato alla giovane età dell’alunna (anni 10) e alla circostanza ludica 
durante la quale si verificava l’infortunio - che aumenta i doveri di vigilanza e protezione gravanti in 
capo all’insegnante - rendeva insufficiente la prova liberatoria, e determinava la condanna del 
Ministero al risarcimento dei danni. Nel dettaglio, nella motivazione del provvedimento si legge che 
“posto e non contestato che l’incidente si sia verificato in orario scolastico, l’istituto scolastico 

avrebbe dovuto dimostrare puntualmente l’assenza di responsabilità in capo all’insegnante; era suo 

onere, ad esempio, descrivere il contesto dell’infortunio, riferire ove J. avesse urtato il ginocchio, e 

fornire la prova del modo in cui, in quei momenti, l’insegnante stesse garantendo ordine ed 

incolumità ai propri allievi”. Di conseguenza, una dinamica del sinistro non sufficientemente 
dettagliata, rende più difficoltoso l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Istituto, diretto 
ad escluderne la responsabilità. 
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Il Ministero non è sollevato da responsabilità non solo quando non sia stato in grado di descrivere 
rigorosamente la dinamica dell’infortunio, ma anche quando la causa dello stesso sia rimasta ignota. 
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 226/2020 del 4.02.20 (M.I.U.R. c/ L. G.) si è occupata di 
un infortunio occorso ad un alunno di soli tre anni durante l’orario scolastico. Il bambino, correndo, 
era rovinato al suolo, cagionando danni a sé stesso. Nel corso del giudizio, la ricostruzione del fatto 
storico era rimasta incerta, per le contraddizioni derivanti dal quadro probatorio. La Corte, in 
motivazione, si è così espressa: “Se ne deduce che la caduta è imputabile ad altra causa, rimasta 

ignota (posto, del resto, che non v’è stata spinta di alcun compagno), la quale resta evidentemente a 

carico della scuola e del Ministero, che sotto questo profilo non può ritenere di aver assolto 

all’onere di fornire la prova dell’impossibilità liberatoria ex art. 1218 c.c.”. 

 

Ancora, nel senso di escludere che la impossibilità di descrivere la dinamica del sinistro equivalga 
alla prova del caso fortuito, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 279/2020 del 6/02/2020 
(Albrizio c/ M.I.U.R.), ha stabilito come l’onere dell’ente scolastico sia quello di vigilare 
costantemente sugli alunni, a fortiori quando gli stessi abbiano pochi anni di vita. Nel caso di specie, 
la circostanza che un’alunna di 3 anni di età avesse accidentalmente battuto la testa contro lo 
schienale della sedia, nell’intento di preparare lo zainetto, non poteva integrare, da solo, gli estremi 
del caso fortuito, in quanto, in circostanze normali, la preparazione dello zainetto non costituisce una 
situazione di pericolo e l’accidentalità e imprevedibilità dell’evento non erano prove sufficienti a 
liberare il Ministero da colpa.  
 

Il Ministero, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare anche che il personale scolastico 
abbia fatto tutto il possibile per evitare l’evento. A tal fine, l’ente scolastico deve fornire la prova 
rigorosa di una serie di circostanze: l’attività di vigilanza in concreto svolta dagli insegnanti, al 
momento dell’infortunio; l’idoneità dei luoghi rispetto al tipo di attività in corso di svolgimento, 
soprattutto nel caso di infortuni verificatisi nel corso di attività ludica e/o sportiva; le modalità di 
svolgimento delle attività, che devono essere commisurate all’età degli alunni.  
La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 359/2020 del 17.02.2020 (Cutecchia c/ Direzione 
didattica), si è occupata del caso di una bambina di appena quattro anni di età che si infortunava nel 
corso del gioco del “girotondo”.  La Corte, nell’accogliere l’appello dei genitori della minore, avente 
ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, ha così motivato sul punto in discussione: “Non vi è 

agli atti, tuttavia, la prova che il gioco sia stato svolto in modo non pericoloso. [...] E, dunque, 

l’istituto scolastico, sul quale incombeva l’onere di provarlo, non ha dimostrato che l’evento 

dannoso sia stato determinato da causa a sé non imputabile, nonché di avere adottato, in relazione 

alle concrete circostanze del fatto, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Deve, al riguardo, 

convenirsi con la parte appellante che, stante la oggettiva gravità delle lesioni subite dalla minore, 

“(…) nessuno dei convenuti ha fornito la prova circa le reali condizioni ambientali in cui si è svolta 

l’attività ludica, se vi fossero o meno tutte le condizioni di sicurezza necessarie ad evitare che un 

minore potesse procurare lesioni fisiche a sé e/o ad altri””. 

 
Un dato rilevante per la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del Ministero è 
costituito dall’età anagrafica dell’alunno. A tal proposito, infatti, i doveri di protezione e vigilanza 
gravanti in capo all’insegnante, o, più in generale, al personale scolastico, sono inversamente 
proporzionali all’età dell’infortunato. Minore è l’età dell’alunno, maggiori saranno i doveri di 
protezione sanciti dagli art. 1175 e 1375 c.c, e più gravoso sarà l’onere probatorio a carico dell’ente 
scolastico. In tal senso, vedi la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 108/2019 del 16.01.2020 
(Baldini c/ Miur), in cui è stata riconosciuta la responsabilità della Scuola e per essa del Ministero, 
non avendo quest’ultimo dimostrato di avere esercitato una appropriata attività di vigilanza con 
riferimento ad alunni della classe II media, intenti a giocare vivacemente, lanciandosi reciprocamente 
palline di carte, quaderni ed altri piccoli oggetti.   
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2.2. Art. 2048 c.c. 

Nell’ambito dell’infortunio cagionato ad un alunno dalla condotta illecita di un altro alunno, i 
legittimati attivo e passivo della domanda di risarcimento dei danni restano, rispettivamente, 
l’alunno, o, in caso di minore età, i tutori, e l’ente scolastico. La differenza con la fattispecie 
precedentemente analizzata concerne l’onere probatorio, e, in particolare, la sua intensità. 

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “L'amministrazione scolastica 

risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di 

non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.). In altri termini, incombe sul 

danneggiato l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della 

scuola la prova del fatto impeditivo.” (Cass. Civ., Sez. III, 12/05/2020, n. 8811). 

Orbene, trattandosi di responsabilità di tipo extracontrattuale, l’onere probatorio gravante sull’alunno 
ha una maggiore intensità rispetto all’ipotesi ex art. 1218 c.c.: l’infortunato deve dimostrare, a mezzo 
istruttoria, che l’evento si sia verificato durante l’orario scolastico, a causa della condotta 
commissiva e/o omissiva di un altro soggetto. A questo punto, l’ente scolastico, per liberarsi da 
responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito; in altre parole, deve dimostrare di aver posto in 
essere tutte le misure e cautele per evitare il danno, ivi compresa una costante vigilanza da parte del 
docente, atta a garantire ordine e sicurezza tra gli alunni.  
 
In generale, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: “Il precettore o il maestro d’arte, per 

liberarsi dalla presunzione di colpa prevista dall’ art. 2048 c.c., ha l’onere di provare 

l’imprevedibilità e l’inevitabilità del danno correlate al criterio della diligenza ex art. 1176, comma 

2 c.c.” (Cass. Civ., Sez. VI, 04/06/2018, n. 14216).  
Con riferimento alla intensità dell’obbligo di vigilanza nei confronti dell’alunno, può affermarsi che 
minore è l’età dello stesso, maggiori sono i doveri di protezione gravanti in capo al precettore; più 
elevata è l’età dell’alunno, minore è la protezione che può esigersi da parte del docente. Per questa 
ragione, la Suprema Corte di Cassazione si è così espressa in caso di infortunio dell’alunno maggiore 
di età per causa di terzi: “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito 

dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di 

quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, 

comma 2, c.c. , incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che 

l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere 

stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non 

specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna, poiché munita di 

completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta 

dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato.” 

(Cass. Civ., Sez. III, 31/01/2018, n. 2334).  

 
Pertanto, anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, l’onere probatorio gravante 
sull’ente scolastico è rilevante. Per quanto attiene all’onere probatorio del danneggiato, è richiesto un 
quid pluris rispetto all’art. 1218 c.c., ovvero la dimostrazione della condotta lesiva del terzo. 
 

3. PARAMETRO VALUTATIVO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO. 
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Per ragioni di completezza espositiva, è bene precisare che per effettuare il calcolo del danno non 
patrimoniale derivante da autolesione, così come per il danno cagionato ad un alunno dal fatto 
illecito di un altro alunno, sono utilizzabili le Tabelle del Tribunale di Milano, nella loro versione 
aggiornata.  

Bari, 02 giugno 2020. 

 

 

Scheda redatta dalla dott.ssa Cristiana Laera, tirocinante ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 presso la 
Corte d’Appello di Bari, III sezione civile. 


