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Il Direttore Generale 

 
 

         Genova, 9 giugno 2010 

 

Ai dirigenti scolastici delle Istituzione Scolastiche 

Autonome e Paritarie della Regione Liguria 

 

e per conoscenza,  Ai Dirigenti delle Articolazioni territoriali  

della Liguria 

 

 

Oggetto: contratti di assicurazione nella scuola – in margine alla 

conferenza di servizio dell’8 giugno u.s. 

 

Si fa riferimento a quanto emerso ieri durante la Conferenza di 

servizio per Dirigenti scolastici della Liguria e per i loro Collaboratori, 

nella quale, oltre ad alcuni argomenti relativi alla riforma della scuola 

secondaria di secondo grado, proposti nella prima parte, sono state 

affrontate, nella seconda parte, numerose tematiche afferenti alle 

procedure, che le scuole devono compiere ogni qualvolta ritengano di 

stipulare polizze contro gli infortuni e RCT degli alunni. 

 

Questo Ufficio, a tal proposito, ribadisce quanto ben evidenziato 

nella Circolare Ministeriale (prot. n. A00DGPER18233 del 27 novembre 

2009) del Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per il 

personale della scuola, in cui si sottolinea la necessità di operare, da parte 

dei Dirigenti scolastici, in modo tale che le procedure medesime, poste in 

essere per la stipula di contratti assicurativi, siano espletate con criteri 



di efficienza, efficacia ed economicità, nella corretta gestione dell’iter di 

aggiudicazione delle gare e nel rispetto del principio di libera concorrenza 

dei mercati. 

 

Tali operazioni, molto delicate, che richiedono rispetto assoluto 

delle norme, tempo, competenza ed oculata sensibilità del buon 

amministratore non possono essere assolutamente trascurate dal 

Dirigente scolastico, il quale, qualora non siano presenti adeguate 

professionalità all’interno della scuola, può ricorrere, come 

espressamente indicato dalla Circolare Ministeriale sopra citata, a 

specifica assistenza di intermediari indipendenti e specializzati, sia in 

fase di predisposizione e sia in fase attuazione delle gare per 

l’aggiudicazione del pacchetto assicurativo più vantaggioso per le esigenze 

della scuola stessa. 

 

Un tale lecito ed assolutamente regolare comportamento del 

Dirigente Scolastico, espletato nell’ambito della autonomia riconosciuta, 

da parte delle norme, alle Istituzioni Scolastiche e posto in essere allo 

scopo di salvaguardare prima di ogni altra cosa l’interesse precipuo 

dell’Amministrazione, non deve escludere la puntuale vigilanza del 

Dirigente scolastico stesso su tutto l’iter del provvedimento 

amministrativo, sia per il rispetto sempre dovuto alle norme che regolano 

la materia e sia per evitare, che la trascuratezza, l’incompetenza e la 

negligenza sottopongano l’Amministrazione medesima al rischio di 

soccombenza in occasione di cause di risarcimento di danni. 

 

Per tale motivo, una occasione, come quella di ieri, nella quale ha 

preso la parola un professionista propostosi quale esperto indipendente e 

nella quale, anche su sollecitazione del superiore Ministero, è stata 

offerta ai Dirigenti scolastici l’opportunità per una puntuale e mirata 

formazione, sono caldeggiabili e di certo rinnovabili anche in futuro. 

 

Con viva cordialità. 
 

     ILDIRETTORE GENERALE        
  Anna Maria Dominici 


