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RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI INSEGNANTI PER I DANNI
CAGIONATI DALL’ALLIEVO AD UN ALTRO ALLIEVO O A TERZE
PERSONE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA

IN AMBITO SCOLASTICO

di Francesca Mite*

ABSTRACT: The Author  outlines the main facts leading to the civil liability of teachers and parents
for damages caused by a pupil to another pupil or to third parties in the exercise of a sports activity
at school. She analyses the relevant case law, especially with regard to the evidence that parents and
instructors have to produce in order to avoid any responsibility   in light of the “culpa in vigilando
et in educando”. Special attention is dedicated to the risks related to any sports activity at school as
well as  to the recent reform of the Ministry for Education on this delicate subject.
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