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Una domanda che spesso ci viene rivolta è quella relativa alle responsabilità dei vari soggetti (docenti 

accompagnatori, scuole, famiglie ospitanti, etc.) coinvolti in un Soggiorno-Studio all’estero. Crediamo di 

fare utile cosa fornendo a seguito qualche importante specifica sull’argomento. 

IL GATTO CON GLI STIVALI, gli insegnanti accompagnatori, le scuole all’estero e le famiglie ospitanti sono 

sollevati da qualsiasi responsabilità per tutto ciò in cui gli studenti possono incorrere compiendo atti 

inconsulti o disattenzioni al di fuori degli schemi, programmi ed iniziative previste, e non attenendosi alle 

norme indicate.  

Inoltre la mancata o errata indicazione delle informazioni richieste sulla scheda di iscrizione riguardo a 

malattie e allergie esonera IL GATTO CON GLI STIVALI e gli accompagnatori da ogni conseguenza 

amministrativa, civile e penale che ricadrà esclusivamente sul viaggiatore se maggiorenne, nonché 

sull’esercente la patria potestà. 

 

RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA 

Per quanto riguarda la scuola, essa è responsabile per 

qualsiasi incidente accada agli studenti durante l’orario 

delle lezioni qualora gli studenti si trovino negli edifici 

della scuola e il fatto sia imputabile alla negligenza della 

scuola stessa o a chiunque lavori per essa. Questa 

responsabilità si estende anche durante le attività sociali 

organizzate dalla scuola nei pomeriggi e nelle serate. Se 

per esempio un ragazzo cade dalle scale per un difetto strutturale delle stesse o per negligenza nella 

manutenzione della struttura, il danno causato è imputabile alla responsabilità della scuola ma se la causa 

della caduta è la spinta che gli è stata data da un altro studente, la responsabilità non è più della scuola ma 

dello studente che lo ha spinto.  

Per qualsiasi genere di incidente di Sua responsabilità la scuola è coperta da assicurazione.  

 

RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE OSPITANTI 

Per quanto riguarda le famiglie ospitanti vale lo stesso criterio. Ciò che accade quando i ragazzi si trovano in 

famiglia ed è imputabile a colpe della famiglia stessa, ricade sotto la responsabilità di quest’ultima. Se però 

un ragazzo decide di uscire per conto suo una sera e gli accade un incidente, questo non può essere 

imputato in nessun modo alla famiglia che lo ospita. Le famiglie sono tenute a informare la scuola e gli 

accompagnatori sui comportamenti degli studenti che non rispettano le regole e gli orari che verranno loro 

forniti. 

 

RESPONSABILITA’ DEGLI INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI  

Per quanto riguarda gli insegnanti accompagnatori essi 

risultano responsabili per incidenti accaduti ai ragazzi 

imputabili solo alla loro negligenza.  

In questo caso l’Assicurazione RCT fornita dalla nostra 

agenzia copre proprio questo tipo di responsabilità (cioè 

la responsabilità personale degli insegnanti) fino alla 

concorrenza di € 2.000.000,00. Tale garanzia, qualora il singolo insegnante o l’istituto scolastico avessero 

in vigore una simile copertura assicurativa, viene prestata a secondo rischio (ovvero a integrazione delle 

coperture già esistenti).  


