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Esami di maturità 2020   

Responsabilità, tutela e procedure ai tempi del COVID-19  

Ruolo dei dirigenti scolastici e del personale della Scuola 

 

 

 

 

Prefazione 

La fase di convivenza con il virus nei luoghi di lavoro introduce nuovi obblighi e protocolli 

in continua evoluzione lasciando i “datori di lavoro” in una situazione di incertezza e di difficoltà 

applicativa delle nuove norme e delle direttive del Comitato Tecnico Scientifico. 

La redazione di  questo parere ripercorre il quadro della normativa e della giurisprudenza 

attuale, rielaborato alla luce delle recenti norme introdotte dal legislatore per la prevenzione da 

contagio da “Covid-19”, con particolare attenzione ai profili di responsabilità del Dirigente 

Scolastico – nel suo ruolo di datore di lavoro - e dei diritti/obblighi del personale scolastico 

chiamato ad attuare le direttive del Dirigente Scolastico.   
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Introduzione 

Lo spunto per procedere a questa analisi scaturisce dalla necessità di analizzare il 

testo del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” (d’ora in poi il 

“Documento tecnico”), elaborato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico 

Scientifico ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, per permettere lo 

svolgimento dell’esame di stato “in sicurezza”, non prevedendo l’attuale normativa 

sull’organizzazione scolastica, norme specifiche sul distanziamento sociale, la 

sanificazione e l’igiene delle scuole. 

L’elaborazione di tale testo, infatti, ha reso indispensabile valutare il contenuto delle 

disposizioni riportate nel “Documento tecnico” in connessione con la normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 anche 

alla luce del recente intervento legislativo, di cui all’art. 42, D.L. 17 marzo 2020 18, che 

qualifica come “infortunio sul lavoro” il contagio da Covid-19 avvenuto “in occasione di 

lavoro” e delle Circolari INAIL applicative della predetta disposizione normativa. 

Così, partendo da un’analisi generale della normativa, viene individuata la nozione 

di datore di lavoro ai fini della prevenzione e della sicurezza sul lavoro svolto alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico, nella scuola, tematica 

particolarmente discussa sia perché tale figura riveste un ruolo centrale nel sistema 

prevenzionistico delineato dal D.lgs. 81/08, essendo il datore di lavoro il principale 
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debitore della prestazione di sicurezza, sia perché i risvolti civilistici e, soprattutto, 

penalistici della responsabilità del datore di lavoro, rendono indispensabile individuare il 

soggetto persona fisica al quale imputare la responsabilità, nell'ambito della P. A. - 

soggetto titolare del rapporto di lavoro, ma persona giuridica - la condotta incriminata, in 

quanto destinatario del precetto penalmente sanzionato.  

 

Il comma 2 dell’art. 42, D.L. 18/2020, dispone che “Nei casi accertati di infezione da 

coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto 

certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni 

da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di 

permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I 

predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della 

determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 

e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 

2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai 

datori di lavoro pubblici e privati”. 
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La previsione legislativa pone, sostanzialmente, in capo al singolo, datore di lavoro, 

un obbligo di protezione non determinato dalla propria attività produttiva, con la 

conseguenza che si trasforma così in “privato” un rischio determinato da una situazione 

di emergenza endogena, sicché sono risultati di immediata percezione gli effetti che la 

norma potrebbe esplicare in tema di responsabilità del datore di lavoro, quale garante 

dell’incolumità fisica e della salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Con Circolare n. 13 del 3/04/2020 l’INAIL (Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro) ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle 

predette disposizioni normative, precisando che: “La norma di cui al citato articolo 42, 

secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di 

infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. 

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei 

casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per 

l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa 

virulenta è equiparata a quella violenta. 

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti 

anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto. 

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa 

Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o 

nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus 

contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail … la tutela assicurativa si 
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estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del 

contagio si presenti problematica. 

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei 

requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 

nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori 

parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e 

dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail. … omissis … Ne discende 

che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal 

lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle 

mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-

legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: 

epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.”. 

Lo scorso 15 maggio l’INAIL ha diramato anche un comunicato stampa in cui ha 

chiarito che l’infortunio sul lavoro per contagio da Covid-19 contratto in occasione di 

lavoro non determina automaticamente  la responsabilità penale e civile del datore di 

lavoro; in particolare, affinché la suddetta responsabilità possa essere configurata è 

necessario che sussistano il dolo o la colpa del datore di lavoro nella causazione 

dell’evento, conseguentemente è esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro 
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ed il medesimo risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 

professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa1. 

Infine, con la Circolare n. 22, emanata il 20 maggio 2020, l’INAIL fornisce ulteriori 

istruzioni operative e chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela 

infortunistica degli eventi di contagio. A tal riguardo l’Istituto, confermando e 

richiamando quanto già esposto nella precedente circolare di aprile e nel comunicato 

stampa di cui sopra, ha precisato che “Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, 

si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni 

valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di 

lavoro che possano essere stati causa del contagio. 

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti 

pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso 

fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile 

                                                           
1INAIL - comunicato  stampa diffuso il 15 maggio 2020: “In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e 

penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come 
infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. 

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento 
della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste 
responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da 
quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. 

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la 
vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede 
civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è 
sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. 

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, 
oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la 
configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. 
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che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento 

del diritto alle prestazioni assicurative. 

In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche 

quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. 

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere 

rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di 

innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede 

civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del 

riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario 

l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento.”. 

A conferma di quanto sopra, l’Istituto riporta l’orientamento della Cassazione, 

precisando che “La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l’articolo 2087 cod. civ. non 

configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, 

intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di 

danno per il lavoratore. 

Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro 

di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un 

ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di 

un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di 

strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica 

del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di 

lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può 
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automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di 

protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente 

dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle 

conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (Cass. n. 3282/2020).”. 

Pertanto, precisa l’INAIL “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso 

di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida 

governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33”. 

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del 

datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di 

contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. 

Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del 

piano assicurativo da quello giudiziario”. 

Quanto all’azione di regresso la circolare precisa che l’attivazione dell’azione di 

regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna, presuppone la 

configurabilità del reato perseguibile d’ufficio a carico del datore di lavoro o di altra 

persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile. 

Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, 

che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da 

malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione di 

regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione 

da Sars-Cov-2. 
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A tal fine, l’INAIL richiama l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della 

Cassazione con sentenza n. 30328/2002 precisando che “La Corte di Cassazione a SS.UU. ha 

affermato che nel reato colposo omissivo improprio, quale è quello ipotizzabile nella fattispecie, il 

rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo 

coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta 

probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta 

l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, 

con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo…” e che “l’insufficienza, la 

contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, 

in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto 

ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del 

giudizio ( Sez. U, n.30328, del 10 luglio 2002-dep 11 settembre 202). 

L’attivazione dell’azione di regresso presuppone, inoltre, anche l’imputabilità a 

titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. 

In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle 

misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui 

all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sarebbe molto arduo 

ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”. 

 

I. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado 
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La premessa di cui sopra introduce l’analisi del “Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato   

nella scuola secondaria di secondo grado”, essendo indispensabile valutare il contenuto delle 

disposizioni ivi contenute in connessione con la normativa dettata a tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

A tal riguardo nel “Documento tecnico” medesimo, nella parte relative alle “Misure 

specifiche per i lavoratori”   

Viene, infatti, precisato che: “In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori 

nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si 

rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).   

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88”.   
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In virtù di quanto sopra, di seguito si evidenziano gli obblighi imposti dal D. Lgs. 

81/08 e profili possibili di responsabilità del Dirigente Scolastico in caso di mancata 

attuazione di tutte le misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ivi contemplate, 

anche in virtù degli specifici obblighi imposti dal “Documento tecnico”. 

II. Protocollo d’intesa svolgimento in presenza degli esami di stato del ii grado 

2019/2020 

 

 

Per dare piena attuazione al “Documento tecnico” citato, il 19 maggio 2020 è stata 

sottoscritta l’intesa, tra il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali (FSUR 

CISL, FLC CGIL, FED UIL SCUOLA RUA, CONFUSA SNALS, ANIEF, ANP, DIRIGENTI 

SCUOLA-Di.S.Conf), per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2019/2020. 

 

L’obiettivo del citato Protocollo è tutelare la salute della comunità educante 
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(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli 

esami, nel caso in cui, gli esami di Stato per l’a.s. 2019/20, nonché gli esami preliminari, 

integrativi e di idoneità si svolgano in presenza. 

È previsto un monitoraggio, anche attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, 

sull’utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento 

tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità. 

Sarà garantito il supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei 

dispositivi di protezione individuali e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, 

come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani d’intervento regionale. 

Il Ministero fornirà indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli Uffici 

Scolastici Regionali per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento 

tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il 

personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie 

fragili e con fattori a rischio. 

Il Protocollo prevede, innanzitutto, che in conformità a quanto previsto dal CCNL 

sia attivata, entro 7 giorni, la contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, ai 

sensi dell’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca”, per siglare una intesa 

sulle seguenti materie:  

 fornitura dei dispositivi di sicurezza; 
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 igienizzazione e utilizzazione degli spazi; 

 formazione del personale; 

 intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

A tal fine, verranno erogate apposite risorse, da parte del Ministero, a tutte le 

istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sedi di esami di Stato conclusivi del secondo 

ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019/20. 

Il Ministero assicura l’attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa 

vigente attraverso la presenza fisica del personale della Croce Rossa, con cui è stata 

stipulata una convenzione, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 

che si dovessero manifestare nella sede d’esame, secondo quanto previsto dalla 

Convenzione MI-CRI e dai piani d’intervento regionali. 

Dal 28 maggio sarà a disposizione per tutte le istituzioni scolastiche il numero verde 

80090308 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato. 

Raccoglierà quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e 

fornirà assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. 

Sarà istituito il tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del 

Ministero, delle OO.SS. firmatarie del Protocollo e della Croce Rossa. 

Ogni 2 giorni il tavolo esaminerà le eventuali criticità pervenute dalle istituzioni 
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scolastiche tramite il servizio help desk e fornirà indicazioni e linee di coordinamento agli 

UU.SS.RR. sulle questioni di maggiore interesse. 

Il tavolo ha la funzione di: 

 verificare costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza 

delle misure di sicurezza previste;   

 richiedere al Comitato Tecnico Scientifico l’adozione di eventuali e ulteriori 

misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, anche 

per singola Regione, volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della 

salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto. 

Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale sarà istituito un Tavolo di lavoro 

permanente di cui faranno parte i rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie 

del Protocollo, gli enti locali, i Servizi di igiene epidemiologica, la Croce Rossa e la 

Protezione Civile operanti sul territorio. 

 I tavoli regionali avranno la funzione di raccordo con il Tavolo nazionale 

permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti 

presso gli Ambiti territoriali. 

Nel citato Protocollo le parti sociali hanno concordato che il Ministero e le OO.SS. si 

incontreranno - a richiesta anche di una delle parti o di una singola organizzazione 

sindacale. 
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III. Ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza, datore di lavoro e 

principio di effettività.  

 

 

 

La normativa espressa dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, risulta essere ispirata al principio secondo cui 

i soggetti chiamati ad adempiere all’obbligazione prevenzionistica degli infortuni sul 

lavoro debbano essere dotati, a tal fine, delle competenze tecniche e specifiche necessarie, 

nonché di poteri effettivi, all’interno dell’organizzazione in cui operano, sia essa 

un’azienda o la Pubblica Amministrazione, tali da consentire il ragionevole controllo del 

rischio connesso all’esercizio di ogni attività lavorativa.  

Ai fini dell’individuazione della nozione di datore di lavoro occorre fare riferimento 

all’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 citato (cd. T.U. Sicurezza), secondo cui 

“Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 
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b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al 

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli 

casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato  

dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito 

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, 

il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”. 

La disposizione in oggetto individua, quindi, come datore di lavoro non solo il 

titolare del rapporto di lavoro (i.e. datore di lavoro in senso giuslavoristico), ma anche, in 

alternativa o anche in modo concorrente, il soggetto “titolare dei poteri decisionali e di spesa”.  

“Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e 

di spesa" (cfr. Cassazione penale sez. IV, 04/04/2019, n. 37766). 

Ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disciplina dettata dal 

T.U. Sicurezza occorre fare riferimento all’art. 3, il cui comma 1 dispone “Il presente decreto 

legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”; il 

comma 2 precisa, per quanto di interesse che “Nei riguardi … omissis… delle università, degli 
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istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli 

istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado … omissis…le disposizioni del presente 

decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al 

servizio espletato o alle peculiarità organizzative … omissis…”. 

 

IV. La figura del datore di lavoro nella scuola: il Dirigente Scolastico 

 

 

La figura del datore di lavoro per la sicurezza negli Istituti Scolastici è rivestita dal 

dirigente scolastico, figura introdotta dal D. Lgs. 59/1998 che ha istituito la qualifica 

dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative. 

La scelta di identificare la figura del datore di lavoro per la sicurezza nella scuola 

con un dirigente scolastico si pone in linea: a) con la definizione di datore di lavoro 

pubblico adottata dall’art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. 81/2008, che individua il datore di 

lavoro pubblico per la sicurezza nel dirigente dotato di autonomia gestionale, o nel 

funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, dotati di autonomi poteri 

decisionali e di spesa; b) con il principio cardine della Pubblica Amministrazione di 



 
 
Avv. Domenico Naso 

 

 2020 

 

Responsabilità, tutela e procedure al tempo del COVID-19 Ruolo dei dirigenti scolastici e del personale della Scuola |  18 

 

distinzione funzionale tra politica e amministrazione, affermato e regolato dall’art. 4 del D. 

Lgs. 165/2001 (cd. T.U. sul Pubblico Impiego). 

Detta disposizione precisa ai commi 1 e 2 che: “Gli organi di governo esercitano le 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed 

adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei 

risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti … omissis… 

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati.”. 

I dirigenti della Pubblica Amministrazione rivestono, dunque, un ruolo datoriale, 

essendo agli stessi affidata dalla legge l’adozione delle determinazioni per 

l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, cioè i 

cd. poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati 

dal vertice politico dell’amministrazione. 

Quanto ai poteri del dirigente scolastico, gli stessi sono delineati da una pluralità di 

norme ed, in particolare, dall’art. 25 D. Lgs. 165/2001, dalla L. 13.07.2015, n. 107, 

denominata anche “La buona scuola” e dal D.M. 28 agosto 2018, n. 129 (“Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”). 
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Il comma 2 dell’art. 25 D.Lgs. 165/2001 dispone che “Il dirigente scolastico assicura la 

gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Inparticolare, il dirigente scolastico 

organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle 

relazioni sindacali”. 

L’art. 1, comma 78, della L. 107/2015 statuisce che: “Per dare piena attuazione 

all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di 

fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementicomuni del sistema scolastico pubblico, 

assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, 

organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane”. 

Quanto al D.M. 28 agosto 2018, n. 129, lo stesso individua dettagliatamente i 

compiti e i poteri del dirigente scolastico in materia finanziaria, patrimoniale e negoziale; 

l’art. 3, comma 1, D.M. n. 129/2018 “Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  25,  comma  2,  

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  dall'articolo  1,  comma 78, della legge n. 107 del 

2015, il dirigente scolastico assicura  la gestione  unitaria  dell'istituzione  scolastica,  ne  ha  la  

legale rappresentanza  e,  nel  rispetto  delle  competenze   degli   organi collegiali, svolge compiti di  
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direzione,  gestione,  organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse  umane.  

Nell'ambito  di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei relativi risultati”. 

 

V. Destinatari della tutela prevenzionistica di cui al D. Lgs. 81/2008 

 

Quanto all’individuazione dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore 

di lavoro deve apprestare, l’art. 2, D. Lgs. 81/2008, al comma 1, lett. a), dispone che “Ai fini 

ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o 

una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari … omissis …”. 

La giurisprudenza tende ad includere tra i destinatari della tutela prevenzionistica 

anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori.  

 

Così è stato affermato che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza 

nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'ambito 

dell’organizzazione datoriale, “quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della 

prestazione”, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito 

imprenditoriale,in quanto secondo “il disposto dell'art. 2087 c.c.[…]il datore di lavoro, anche al 

di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della 
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salvaguardia della personalità morale di quantiprestano la loro opera nell'impresa” (Sez. 4, n. 

37840 del 01/07/2009).  

In ogni caso sembrerebbe sufficiente attenersi alle disposizioni del D. Lgs 81/2008, 

che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi e, soprattutto, di valutare - con 

particolare attenzione - i rischi per tipologie particolari di lavoratori (cfr. art. 28, comma 2, 

lett. f: “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento”).  

 

(i) Destinatari della tutela prevenzionistica nella scuola  

 

 

In ambito scolastico il personale dipendente docente e non, riconducibile alla figura 

di “lavoratore”, di cui all’art. 2, D. Lgs. 81/2008, comma 1, lett. a), può essere a titolo 

esemplificativo ricondotto alle seguenti figure professionali:   

• i docenti;  

• il personale amministrativo;  

• il personale tecnico  
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• i collaboratori scolastici. 

Inoltre, l’art. 2, D. Lgs. 81/2008, al comma 1, lett. a), dispone che “Al lavoratore così 

definito è equiparato:… omissis …l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 

strumentazioni o ai laboratori in questione … omissis …”. 

 

VI. Obblighi del Datore di lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008 

 

L’art. 18 del D.lgs. 81/08 impone al datore di lavoro e ai dirigenti - nei limiti dei 

poteri gerarchici e funzionali loro affidati - una serie di obblighi. 

Conseguentemente, il Datore di lavoro è obbligato ad osservare i seguenti obblighi 

imposti per legge (cfr. comma 1 e comma 2, art. 18, D.lgs. 81/08): 

 nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni 

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 

sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 

competente, se presente; 

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 
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 richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro 

e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuali messi a loro disposizione; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 

materia di protezione; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 

agli articoli 36 e 37; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della 

salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 

salute; 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente 

esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 
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 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 

all'articolo 50; 

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 

protezione; 

 vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria 

non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio 

di idoneità. 

 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente 

informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati relativi a gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 

(preposto), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e dei fornitori), 24 

(installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità 

dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata 



 
 
Avv. Domenico Naso 

 

 2020 

 

Responsabilità, tutela e procedure al tempo del COVID-19 Ruolo dei dirigenti scolastici e del personale della Scuola |  25 

 

attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia 

riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 

 

 

 

 

(i) Precisazioni sugli obblighi di formazione ed informazione in capo al 

datore di lavoro 

 

 

L'art. 36, D. Lgs. 81/2008, prevede, al comma 1, l’obbligo per il datore di lavoro di 

fornire al lavoratore adeguata formazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

connessi alla attività in generale; il comma 2 specifica ulteriormente che il datore di lavoro 

deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione “a) sui 

rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 
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disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele 

pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme 

di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”. 

Il comma 4 specifica che “Il contenuto della informazione deve essere facilmente 

comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze…”. 

L'art. 37, D. Lgs. 81/2008, dispone che spetta al datore di lavoro assicurare che 

ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 

sicurezza con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza (comma 1, lett. a), nonché ai rischi riferiti alle 

mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (comma 1, 

lett. b), nonché una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (comma 

3), precisando, altresì, che “La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono 

avvenire in occasione: 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 

sostanze e miscele pericolose …” (comma 4). 

Ed ancora “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” 

(comma 5). 
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“La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta 

in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi” (comma 6). 

“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica 

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro” (comma 7).  

“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in 

materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 

propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di 

controllo e prevenzione dei rischi stessi” (comma 10). 

A tal riguardo si evidenzia che secondo il consolidato orientamento 

giurisprudenziale ricadono sul datore di lavoro precisi obblighi di informazione sugli 

eventuali rischi per il lavoratore (Cass. pen., Sez. III, 16 aprile 2019, n. 16498). In sostanza in 

capo al datore di lavoro, in quanto garante dell'incolumità fisica dei lavoratori (Cass. pen., 

Sez. IV, 29 gennaio 2015, n. 4361), sussiste l'obbligo non solo della predisposizione delle 

misure idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere, ma anche l'onere di 

informare il lavoratore circa i rischi propri dell'attività cui è preposto e dell'attività 

derivante dalla diretta esecuzione di operazioni ad altri riservate, ovviamente laddove vi 

sia un ragionevole rischio di interferenza funzionale tra le diverse operazioni (Cass. pen., 

Sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 44106). 

La violazione degli obblighi inerenti la formazione e l'informazione dei lavoratori 

integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l'incolumità dei lavoratori permane 

nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del 
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rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della 

cessazione del rapporto (Cassazione penale, sez. III, 07/05/2019,  n. 26271). 

 

VII. Obblighi del Dirigente scolastico ai sensi del D. Lgs. 81/2008, alla luce delle 

disposizioni introdotte dal “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 

scuola secondaria di secondo grado”. 

 

Secondo le indicazioni contenute nel “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado”: 

 il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare.  
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 La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a 

dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di 

COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste 

ulteriori procedure di disinfezione;  

 nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

 Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 

scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.   

 Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio 

scolastico, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti.  
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 Nel caso in cui in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di 

Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 

Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano 

disponibili spazi sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il 

dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione 

scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di rispettare le misure anti-

contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare sempre 

riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 

(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19, comma 2 (Esame dei 

candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 

un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito 

specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino.  

 Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.   
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 La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova 

la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

 Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che 

ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera 

e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori 

dispositivi di protezione.  

 Le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di 

contatto stretto (v. Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando 

però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 

metri dalla commissione d’esame. 
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 Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato 

da una parte performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà 

essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo 

un congruo e adeguato distanziamento. 

 Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 

impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la 

mascherina chirurgica.  

 I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Non è necessario 

l’uso di guanti. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 

un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto 

verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 

locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità.  

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà 

consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 
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comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la 

consueta mascherina chirurgica.   

 Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto 

delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente 

dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 

conferenza come alternativa.   

 Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione delle misure di 

prevenzione e protezione di cui al presente documento efficace alle famiglie, agli 

studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o 

webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e 

nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg. antecedenti 

l’inizio delle prove d’esame.  

Le disposizioni di cui sopra devono essere coordinate necessariamente con l’art. 18, 

D.lgs. 81/08, il quale impone al datore di lavoro e ai dirigenti - nei limiti dei poteri 

gerarchici e funzionali loro affidati - una serie di obblighi, già esaminati al precedente 

paragrafo VI, cui si rinvia per completezza. 

Conseguentemente, per quanto di interesse, il Datore di lavoro (sia esso il Ministero 

dell’Istruzione o il Dirigente scolastico nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali affidati), 

nell’adempimento degli obblighi previsti dal “Documento tecnico” è obbligato, 

contestualmente, ad osservare gli obblighi imposti per legge ex art. 18, D.lgs. 81/08.  
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Fermo quanto sopra si evidenzia, altresì, che ulteriori obblighi per il datore di 

lavoro e, nella specie, per il Dirigente scolastico, sono indirettamente imposti anche dalla 

gestione delle misure organizzative previste dal “Documento tecnico”, disponendo lo stesso 

che:  

a) ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio  delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

b) Nel caso sussista una delle condizioni sopra riportate, il componente della 

commissione dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in 

cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

c) La convocazione dei candidati deve avvenire secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita, al fine della sostenibilità e della prevenzione di 
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assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la 

presenza per il tempo minimo necessario.  

d)  Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito 

della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 

telefonica dell’avvenuta ricezione.  

e) Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un 

documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, 

precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

f) Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.    

g) Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

h) All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.   

i) All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
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j) Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo 

stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 

commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.   

VIII. Rapporti tra dirigente scolastico ed Enti Locali 

 

 

L’applicazione delle norme di sicurezza sopra riportate impone, inoltre, 

un’ulteriore valutazione sotto il profilo dei rapporti Enti locali, proprietari degli immobili 

che ospitano le strutture scolastiche e cioè, il Comune o la Provincia e del ruolo che gli 

stessi sono chiamata a rivestire nello specifico caso, posto che i rapporti tra la scuola e gli 

Enti locali in materia di sicurezza sono espressamente regolati dall’art. 18, comma 3, D. 

Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 

manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza 

dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, 

ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione 

tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso 
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gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si 

intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta 

del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”. 

Nella scuola, dunque, il soggetto su cui incombe l’obbligo di effettuare gli 

interventi strutturali e di manutenzione straordinaria degli edifici è, non il dirigente 

scolastico, che, in merito a detti precipui interventi, non ha autonomi poteri decisionali (e 

quindi anche di spesa), ma l’Ente locale proprietario degli stessi, che risponde 

penalmente nell’ipotesi di verificarsi di infortuni causati da cedimenti strutturali degli 

edifici, quale titolare della posizione di garanzia. 

La giurisprudenza che si è pronunciata sul tema (cfr. Cassazione penale, sez. III 

14/04/2016 n. 30143) ha chiarito che “nell’ambito della gestione della sicurezza negli istituti 

scolastici bisogna distinguere le misure di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza 

dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per 

adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente “gestionale” ed 

organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica”. Per cui ove si accerti che 

l’infortunio sia avvenuto per carenze della struttura o degli impianti la responsabilità 

penale va certamente attribuita al proprietario e non al gestore. 

 

Tuttavia, la Corte di Cassazione avverte anche che: “Anche se per gli interventi 

strutturali e di manutenzione l’Istituzione scolastica dipende da altro Ente, il “datore di lavoro” ai 

fini della sicurezza è da intendersi l’istituzione scolastica, soggetto che tuttavia non possiede poteri 

decisionali e di spesa. Se non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari 
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dell’Ente cui gravava l’obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio, ciò 

tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui 

abbia richiesto all’Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non 

attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come … al R.S.P.P. da questi 

nominato) l’adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis 

la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato 

livello di sicurezza, con l’interruzione dell’attività” (Cass. pen., 03.02.2015, n. 12223, IV 

sezione). 

Quindi, al dirigente scolastico non basterà dimostrare che l’infortunio occorso sia 

stato cagionato da deficienze strutturali per essere ritenuto esente da responsabilità, ma 

dovrà provare di aver individuato il rischio (prima ovviamente dell’evento lesivo) e di 

averlo prontamente comunicato al proprietario dell’immobile. 

 

 

 

 

IX. Obblighi dei lavoratori 
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L’art. 20 del D.lgs. 81/08 impone una serie di obblighi ai lavoratori, in particolare, il 

comma 1 precisa che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 

lavoro”. 

 

Il comma 2 contiene un elenco di obblighi che incombono sui lavoratori, i quali 

devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele 

pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza1; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
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urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui 

alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 

notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 

datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 

comunque disposti dal medico competente. 

 

(i) Precisazioni sugli obblighi del personale ATA e nello specifico del 

collaboratori scolastici. Responsabilità disciplinare per violazione delle 

norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro 
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Le disposizioni di cui al precedente paragrafo devono essere coordinate, per quanto 

di interesse, con il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, il quale 

ha previsto apposite misure di prevenzione, a tutela della salute e della sicurezza, del 

personale scolastico, ai fini dell’espletamento dell’esame di stato, disponendo, in 

particolare: 

 la pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare, deve essere assicurata dal Dirigente scolastico, ad opera dei 

collaboratori scolastici;  

 la pulizia deve essere approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici 

in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso 

sospetto o confermato di COVID-19);  

 nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

 Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno, altresì, essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
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Si evidenzia che gli art. 10 ss. del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” – 

Titolo III – contemplano la responsabilità disciplinare del personale di comparto e, per 

quanto di interesse del “personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche 

ed educative” (art. 10), prevedendo che “tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore 

qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, 

osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e 

la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme 

vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro … omissis … il personale ATA delle 

istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a: 

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente 

contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite 

dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di 

ambiente di lavoro” (art. 11). 

La violazione degli obblighi imposti al dipendente, ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 13 

del CCNL citato è passibile di sanzione disciplinare - previa attivazione del procedimento 

disciplinare – graduabile e proporzionale all’infrazione commessa; per la determinazione 

del tipo e dell’entità delle sanzioni occorre tener conto dei criteri generali individuati 

dall’art. 13 del CCNL citato: “ 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;  

b) rilevanza degli obblighi violati;  

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;  
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d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero 

al disservizio determinatosi;  

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio 

previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;  

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; g) nel caso di 

personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, 

qualora affidati alla vigilanza del dipendente.” . 

  Si evidenzia, tuttavia, che secondo l’art. 18, D. Lgs. 81/2008 il Datore di lavoro (sia esso il 

Ministero dell’Istruzione o il Dirigente scolastico nei limiti dei poteri gerarchici e 

funzionali affidati), deve: 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; 

 richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro 

e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuali messi a loro disposizione; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
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 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 

materia di protezione; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 

agli articoli 36 e 37; 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 

salute. 

Inoltre, il “Documento tecnico” prescrive che: 

 è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 

scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.   

 per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  

ne consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti tutte le cautele necessarie al 

fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, 

oltre alla responsabilità datoriale, il lavoratore potrebbe sollevare una “eccezione di 

inadempimento” (ex art. 1460 c.c.), motivando il rifiuto di svolgere la prestazione 

lavorativa con l’esposizione ad un rischio per la sua integrità fisica.  
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Il “garante”, infatti, ha il dovere di accertarsi volta per volta del rispetto dei presìdi 

antinfortunistici e delle condizioni di sicurezza in cui deve operare il lavoratore e ha, 

altresì, l'obbligo di vigilare che le predette condizioni permangano per tutto il tempo in cui 

è richiesta l'attività del prestatore: la posizione di garanzia del datore di lavoro si estende 

anche al controllo della correttezza dell'agire del subordinato e impone al primo di esigere 

da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 

16713/2018). 

Secondo l'indirizzo seguito da giurisprudenza consolidata la responsabilità del 

garante non è esclusa qualora l'evento dannoso consegua alla mancata adozione ovvero 

all'insufficienza delle cautele che, ove invece apprestate, sarebbero valse a neutralizzare il 

rischio collegato al comportamento del lavoratore. 

La normativa infortunistica ha la funzione primaria di evitare la verificazione di 

eventi lesivi dell'incolumità fisica che siano connaturati all'esercizio dell'attività lavorativa, 

anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi discendano da un'eventuale disaccortezza, 

imprudenza o disattenzione del lavoratore (Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2014; Cass. pen., 

Sez. IV, 12 aprile 2005, n. 20595). 

Tale funzione – che trova la sua base legale, sul piano generale, nell'art. 2087 c.c. e, 

sul piano puntuale, nelle specifiche disposizioni previste dalla normativa di prevenzione 

degli infortuni – costituisce il datore di lavoro, o il soggetto da lui a tal fine delegato, quale 

garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori e, 
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pertanto, è idonea a far sorgere in capo a costui, in caso di violazione di tali obblighi di 

tutela, la responsabilità penale per l'evento lesivo. 

 

X. La responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza 

 

 

 

Le peculiarità del settore scolastico, sopra esposte, incidono in modo determinante 

sul versante delle responsabilità datoriali, soprattutto sotto il profilo penalistico, 

nell’ipotesi in cui si verifichi un infortunio nei locali scolastici. 

Ne consegue che la questione affrontata dall’INAIL nelle circolari di aprile e maggio 

e nel comunicato riportato in premessa, riguarda direttamente anche i dirigenti scolastici, 

in quanto datori di lavoro e assoggettati agli obblighi per la sicurezza e la salute nei luoghi 

di lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008, anche in virtù di quanto riportato nel “Documento 

tecnico”. 

(i) Responsabilità civile del dirigente scolastico 
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Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza l'art. 2087 c.c. riveste il 

ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di 

specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a 

sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa 

predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la 

salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà datoriale e 

della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di 

fattori di rischio in un determinato momento storico (Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, 

n. 3282, nonché, ex multis: Cass. 14/1/2005, n. 644; Cass. 1/2/2008, n. 2491; Cass. 3/8/2012, n. 

13956; Cass. 8/10/2018, n. 24742). 

“L'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto 

obbligatorio è indubbiamente fonte di obblighi positivi del datore, il quale è tenuto a predisporre un 

ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, 

funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, con la conseguenza che è possibile per 
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il prestatore di eccepirne l'inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)” 

(Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3282). 

Il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi 

dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce 

nel sinallagma contrattuale, con ogni conseguenza in tema di distribuzione dell'onere della 

prova che si pone, dunque, negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ., circa 

l'inadempimento delle obbligazioni (ex plurimis, Cass. 28205/2011; 26378/2008; Cass. 

11781/2003; Cass. 1886/2000; Tribunale Trieste, sez. lav., 19/02/2020,  n. 16; Tribunale Bergamo, 

sez. lav., 10/02/2020, n. 411) da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il 

riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare (i)  

l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, (ii) l'esistenza del danno ed (ii) il nesso causale tra 

quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del 

danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di 

sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass., sez. lav. n. 21882 del 28 

ottobre 2016; in senso analogo cfr. Cass., sez. lav. n. 17585 del 18 luglio 2013; Tribunale Bergamo, 

sez. lav., 10/02/2020, n. 411), con la precisazione, inoltre, che "grava (...) sul datore di lavoro 

(...) l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del 

danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al 

dipendente" (Cass., sez. lav., sent. n. 6151 del 12 marzo 2013; in senso analogo cfr. Cass., sez. 

lav., sent. n. 2209 del 04 febbraio 2016) e che "il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di 

lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di 

http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5186805&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5186805&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5186805&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3922165&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3876650&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4940081&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4940081&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4940081&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
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provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento 

ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 

1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla 

legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro 

si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di 

sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è 

generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella 

predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di 

comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche 

l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione" (Cass., sez. lav., sent. n. 10319 del 26 

aprile 2017). 

Tuttavia “la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da 

comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell'integrità psicofisica 

dei dipendenti e di correlativo pericolo. 

L'art. 2087 c.c., non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva (vedi sul punto 

ex plurimis, Cass. 23/5/2019 n. 14066, Cass. 29/3/2019 n. 14066), essendone elemento costitutivo 

la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire 

ragioni di danno per il lavoratore. 

Né può desumersi dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro 

di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un 

ambiente di lavoro a "rischio zero" quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di 

http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=828204&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=828204&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=828204&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829651&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5362116&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/Giuslavorista/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5362116&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
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un'attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l'adozione di 

strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l'integrità psicofisica 

del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l'ascrivibilità al datore di 

lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile.” (Cassazione civile, sez. 

lav., 11/02/2020, n. 3282). 

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo 

Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3282; nonché Cass. 15/6/2016, n. 12347; Cass. 

10/6/2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del 

danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che 

la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di 

comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in 

relazione al lavoro svolto. 

 

 

(ii) Responsabilità penale del dirigente scolastico 

 

È principio giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui, in caso d’infortunio 

sul lavoro, subito da un dipendente in conseguenza dell’omessa individuazione e/o 

adozione di misure di sicurezza, non risponde del delitto di lesione personale colposa il 

soggetto che, pur designato formalmente datore di lavoro, non ha quei poteri decisionali e 
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di spesa, atti a configurare nei suoi confronti una posizione di garanzia, con i connessi 

obblighi in materia antinfortunistica  (cfr. nella vigenza del D. Lgs. 626/1994: Cass. pen. 4 

marzo 2003, n. 19634, in MGL, 2003, 975; Cass. 30 novembre 2005, n. 47249, in RPen., 2006, 12, 

1361). 

Detto fondamentale principio è stato compiutamente recepito nella definizione di 

datore di lavoro pubblico ai fini della sicurezza, adottata dall’art. 2 D. Lgs. 81/2008. 

Il citato articolo, come già evidenziato, individua il datore di lavoro pubblico nel 

dirigente/funzionario designato dall’organo di vertice politico, dotato di autonomi poteri 

di gestione (o nel caso di funzionario, preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale) 

e con specifici poteri di spesa. 

Quindi, l’autonomia gestionale e l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa in 

materia di sicurezza costituiscono, al contempo, il presupposto essenziale perché il 

dirigente/funzionario possa essere qualificato quale datore di lavoro ai fini della sicurezza 

e, nel caso del verificarsi di infortuni lavorativi, presupposto affinché lo stesso sia 

chiamato a rispondere sul piano penalistico. 

La responsabilità penale in materia di sicurezza, infatti, non può riguardare soggetti 

non dotati dei poteri necessari a realizzare gli interventi cautelari imposti dalla legge per 

cui il dirigente-datore di lavoro non può essere ritenuto penalmente responsabile 

dell’omissione di atti che non aveva concretamente il potere - giuridico ed economico - di 

compiere. 

Nell’ipotesi in cui l’organo di vertice politico non assegni adeguati poteri di 

gestione e di spesa al dirigente/funzionario si ricade nella previsione di cui all’ultimo 
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periodo dell’art. 2, lett. b, del D. Lgs. n. 81/2008, che, come nel caso di omessa 

individuazione del dirigente/funzionario, fa coincidere il datore di lavoro con l’organo 

di vertice (i.e.politico). 

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, anche in caso di corretta 

individuazione del dirigente, permane in capo al vertice politico un dovere di 

intervenire, se informato di rilevanti disfunzioni rispetto alla sicurezza sul lavoro, 

dovendosi attribuire allo stesso, in caso di inerzia o consapevole tolleranza, una 

responsabilità a titolo di concorso con quella dei dirigenti/funzionari preposti alle 

ripartizioni competenti cui sono addebitabili le singole violazioni(ex multis: Cass. pen. 21 

aprile 2011, n. 22341; Cass. pen. 19 aprile 2007, n. 22843; Cass. 17 giugno 2005, n. 22899; Cass. 

pen. 13 luglio 2004, n. 39268; Cass. pen. 24 novembre 2000, n. 257; Cass. pen. 13 gennaio 1999, n. 

2297).  

L’attribuzione di adeguati poteri di gestione e di spesa è una condizione essenziale 

per l’attribuzione di responsabilità penale al dirigente. 

È, quindi, alla luce dei principi generali sopra menzionati che va verificata la 

posizione e le responsabilità del dirigente scolastico. 

Poichè la legge attribuisce al dirigente scolastico poteri gestionali e di spesa 

all’interno dell’istituzione scolastica, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione 

dell’Istituto, che provengono per gran parte da finanziamenti statali e/o regionali, è 

evidente che, laddove le risorse finanziarie messe a disposizione della scuola siano 

insufficienti a realizzare tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza, per gli 

adempimenti non realizzabili, perché esorbitanti i limiti di spesa, dovrà essere chiamato a 
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rispondere non il dirigente scolastico, ma gli organi di vertice politico, in particolare gli 

organi di vertice ministeriali. 

Tuttavia, ai fini dell’esonero della responsabilità penale il dirigente scolastico dovrà 

comunque dimostrare:  

a) di aver segnalato l’insufficienza delle risorse all’amministrazione, chiamata al 

finanziamento, con richiesta di fornire finanziamenti straordinari;  

b) di essere intervenuto con le risorse disponibili quanto meno a ridurre la 

situazione di pericolo. 

Sul piano della cosiddetta “causalità della colpa”, la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. 

IV, 6 novembre 2009, n. 43966), al fine di scongiurare addebiti automatici di responsabilità 

in spregio del principio di colpevolezza, ha condivisibilmente adottato un criterio di 

imputazione che impone la verifica in concreto non solo dell'avvenuta violazione da 

parte del datore-garante della regola cautelare (generica o specifica), ma soprattutto 

della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la medesima regola cautelare 

mirava a prevenire (c.d. “concretizzazione” del rischio).  

Perché sorga responsabilità penale a titolo colposo, pertanto, non è sufficiente 

verificare soltanto se la condotta del garante abbia determinato, o concorso a determinare, 

l'evento – in punto di nesso eziologico – e se essa sia stata caratterizzata dalla violazione di 

una norma di cautela – in punto di rimproverabilità soggettiva – ma si impone, altresì, di 

appurare se l'evento occorso abbia effettivamente realizzato quel pericolo che la regola 

cautelare violata tendeva a scongiurare e, inoltre, con giudizio da condurre ex ante, se il 
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garante potesse prevedere e attivarsi per evitare quello specifico sviluppo causale (in 

giurisprudenza, cfr. Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 7783). 

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di 

violazione degli obblighi di portata generale relativi alla valutazione dei rischi presenti sul 

luogo di lavoro nel quale sono chiamati ad operare i dipendenti e in caso di omessa o 

insufficiente formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in 

relazione al luogo nel quale devono essere svolte (Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2017, n. 

45808).  

Al datore di lavoro, infatti, è fatto obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei 

singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza e di igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 

di protezione individuali a loro disposizione (art. 18, comma 1, lett. f, d.lg. n. 81/2008) e 

perciò di dare concreta attuazione alle misure di prevenzione identificate con la 

valutazione dei rischi. 

La responsabilità, poi, sorge anche qualora sulla determinazione dell'evento 

abbiano influito causalmente condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, da ritenere 

tutte concause dell'evento letale (Cass. pen., Sez. IV, 22 aprile 2015, n. 24455), sempre che, 

però, l'operato di uno dei garanti non abbia generato un rischio eccentrico, del tutto 

diverso da quello governato da ogni altro garante.  
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Conseguentemente, l'obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno di 

fronte a comportamenti negligenti del lavoratore, ma anzi, in qualche modo, li presuppone 

e vi è appositamente conformato, sulla scorta della considerazione dell'ordinaria 

occorrenza di tali comportamenti, quali effetti naturali dell'attività lavorativa: la condotta 

colposa del lavoratore, per escludere la responsabilità del garante, deve concretarsi in un 

vero e proprio contegno abnorme, come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al 

di fuori della normale prevedibilità, non soltanto quale fisiologico discostamento della 

condotta virtuale ideale (Sez. IV, 14 marzo 2014, n. 22249). 

Pertanto, nello sforzo di identificare un'area di rischio dalla quale esorbiti il 

comportamento negligente del lavoratore, maggiormente pertinente è l'esame della esatta 

portata della regola cautelare, così come ha correttamente stabilito quella giurisprudenza 

(cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 gennaio 2014, n. 7364,) che, per ritenere non esclusa la 

responsabilità del datore di lavoro, sottolinea l'insufficienza delle cautele che, ove adottate 

dal garante, avrebbero neutralizzato proprio il rischio derivante dal comportamento 

imprudente del garantito; e, si è sostenuto recentemente (Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2018, 

n. 26294), qualora nell'esercizio di un'attività lavorativa si instauri, anche con il consenso 

del dipendente preposto, una prassi contra legem che sia foriera di pericoli per gli addetti, 

dell'infortunio occorso ai danni del lavoratore dipendente risponde il datore di lavoro che 

sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso 

ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi. 
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(iii) Sul comportamento eccezionale o abnorme del lavoratore 

interruttivo del nesso causale  

 

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da 

responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo 

definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del 

tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di 

fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono 

proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle 

ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del 

lavoro (Cassazione penale, sez. IV, 17/05/2019, n. 30991; Cassazione penale, Sez. 4, n. 7188 del 

10/01/2018)  

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento 

negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle 

mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con 

esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere 

anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di 

comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere 

ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. 

(Cassazione penale, sez. IV, 20/03/2019,  n. 27871).”. 

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 15 maggio 2020, n. 8988 (cfr. 

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 8988 del 15 maggio 2020) ha precisato che nel caso di 
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infortunio sul lavoro deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, 

ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, quando risulti che il datore di lavoro abbia 

mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito 

l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia 

trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione 

sui rischi lavorativi. Ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima 

degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante.  

La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva 

dell'accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto "un contegno abnorme, 

inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute" 

(ex multis Cassazione, Sez. Lavoro, 13/01/2017, n. 798; Cassazione, Sez. Lavoro, 

10/09/2019, n. 19494). Il datore non può rispondere dei rischi professionali totalmente 

scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.  

In particolare sostiene la Corte che: “Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi 

professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e 

cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla 

prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. 

Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale, ed 

il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a 

soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio 

elettivo”, cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi 

non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell’assicuratore sociale (principio 



 
 
Avv. Domenico Naso 

 

 2020 

 

Responsabilità, tutela e procedure al tempo del COVID-19 Ruolo dei dirigenti scolastici e del personale della Scuola |  58 

 

costante: così già Sez. L, Sentenza n. 16 del 04/01/1980, Rv. 403379 - 01, nonché, in seguito, Sez. 

L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982, Rv. 421864 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996, Rv. 

497485 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4557 del 22/05/1997, Rv. 504602 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2572 

del 07/03/1998, Rv. 513477 - 01 (con ampia motivazione); Sez. L-, Ordinanza n. 7649 del 

19/03/2019, Rv. 653410- 01). 

“Il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi: 

- un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità 

produttive; 

- la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; 

- la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, da 

ultimo, Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410- 01) 

Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta 

del datore di lavoro e l'infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza 

dell'elemento causale. ”. 

Al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali 

condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell’infortunio corresponsabile di 

quest’ultimo. 

Al riguardo la Cassazione, con la sentenza in commento, seguendo un indirizzo 

giurisprudenziale consolidato, ha ribadito i seguenti principi. 

Il primo principio concerne l'articolo 1227 c.c., comma 1, a norma del quale "se il 

fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20065:cassazione-civile,-sez-lav-,-19-marzo-2019,-n-7649-operativit�-dell-indennizzo-sociale-in-presenza-di-rischio-elettivo&catid=16&Itemid=138
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gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate", che si applica anche alla 

materia degli infortuni sul lavoro. 

Il secondo principio specifica che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, 

l'applicazione dell'articolo 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che 

attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di 

salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. 

Quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente 

qualificarsi come imprudente, deve escludersi qualsiasi concorso di colpa ex articolo 1227 

c.c., a carico del danneggiato in tre ipotesi. 

La prima ipotesi è quella in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale 

esecuzione di ordini datoriali. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il 

concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l'eventuale 

imprudenza del lavoratore non è più "causa", ma degrada ad "occasione" dell'infortunio. 

Non è possibile attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di 

servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio (da ultimo Cass. 

30679/2019). 

La seconda ipotesi è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa della 

organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme 

finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di 

prudenza. Il datore ha, infatti, il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore, 

nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che 
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la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in 

tal caso l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 12538/2019, 

24798/2016) 

La terza ipotesi è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di 

formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In questo caso 

infatti, anche se concausa del danno è l'imprudenza del lavoratore, causa dell'imprudenza 

fu la violazione, da parte del datore dell'obbligo di formare i dipendenti (Cass. 

30679/2019). 

“In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno è l’imprudenza del lavoratore, non 

è men vero che causa dell’imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di 

istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa 

causati, di cui all’art. 40 c.p. (Sez. L -, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019; Sez. L - , Sentenza n. 

24629 del 02/10/2019, Rv. 655134 - 01).”. 

 

XI. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

 

L’RSPP è una figura “tecnica” con funzioni di consulenza e di supporto al datore di 

lavoro, soprattutto nell’individuazione di rischi lavorativi e nella valutazione degli stessi. 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21415:cassazione-civile,-sez-lav-,-25-novembre-2019,-n-30679-crollo-di-un-capannone-nessun-concorso-di-colpa-del-lavoratore-imprudente&catid=16&Itemid=138
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Secondo la giurisprudenza più recente (ex multis: Cass. pen. 15 gennaio 2016, n. 20051; Cass. 

pen. 23 ottobre 2015, n. 2536; Cass. Pen. 3/02/2015, n. 12223; Cass. pen. sez. un. 24 aprile 2014, n. 

38343; Cass. pen. 17 gennaio 2014, n. 22233; Cass. 7 maggio 2013, n. 42493), la circostanza che 

l’RSPP svolga un ruolo meramente consulenziale del datore di lavoro non è argomento 

decisivo per escludere la responsabilità penale di detta figura. 

Con la conseguenza che l’RSPP, pur svolgendo all’interno della struttura organizzativa del 

datore di lavoro un ruolo di consulenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, 

anche in luogo del datore di lavoro, degli eventi che si verifichino per effetto della 

violazione dei suoi doveri consulenziali. Il ruolo dell’RSPP è, infatti, parte inscindibile di 

una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal 

datore e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’RSPP ometta di informare il datore di lavoro di un 

rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. 

In situazioni di tal sorta, la giurisprudenza è giunta ad attribuire, in presenza di una 

condotta colposa dell’RSPP, la responsabilità dell’evento a quest’ultima figura  (ex multis: 

Cass. pen. 15 gennaio 2016, n. 20051; Cass. pen. 23 ottobre 2015, n. 2536; Cass. pen. sez. un. 24 

aprile 2014, n. 38343, Cass. pen. 17 gennaio 2014, n. 22233; Cass. 7 maggio 2013, n. 42493). 

Spesso i giudici hanno individuato una responsabilità dell’RSPP in via concorrente 

rispetto a quella del datore di lavoro (cfr. Cass. pen. 15 gennaio 2016, n. 20051 cit.; Cass. pen. 

sez. un. 24 aprile 2014, n. 38343). 
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XII. Conclusioni 

 

Il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato   nella scuola secondaria di secondo grado” deve coordinarsi con 

la normativa dettata a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure atte a prevenire, per quanto possibile, 

il rischio di contagio, trova la sua ratio nella legge, in quanto il datore di lavoro: 

(i) ai sensi dell’art. 2087 c.c., ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al 

fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti,  

(ii) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (cd. T.U. Sicurezza), ha la responsabilità di tutelare i 

lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico”, con la collaborazione del medico 

competente, ove presente.  

Occorre, altresì, valutare sulla base delle indicazioni fornite nel “Documento tecnico” e 

degli obblighi gravanti sul datore di lavoro (sia esso il Ministero dell’Istruzione o il 

Dirigente scolastico nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali affidati): 

(i) l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 

81/08). 
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Il datore di lavoro dovrà valutare, in collaborazione con il Medico Competente e 

con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’esistenza del 

rischio biologico specifico, legato al Coronavirus. A seguito della valutazione 

contenuta nel DVR, deve essere attuato un preciso piano di prevenzione e 

protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di 

situazioni pericolose.  

A tal riguardo si precisa che il D. Lgs 81/2008 impone al datore di lavoro di 

valutare tutti i rischi e, soprattutto, di valutare - con particolare attenzione - i rischi 

per tipologie particolari di lavoratori (cfr. art. 28, comma 2, lett. f: “l’individuazione 

delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento”).  

Tale ultima precisazione va considerata in relazione alle disposizioni contenute nel 

“Documento tecnico”, in quanto per il profilo professionale del personale ATA – pur 

addetto all’attività di pulizia – non è contrattualmente previsto il compito di effettuare 

opere di sanificazione connesse al COVID19. 

(ii) L’aggiornamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (art. 26, D. Lgs. 81/08), in caso di contratto di appalto esterno o, 

comunque, di collaborazione con fornitori esterni all’organizzazione del datore di 

lavoro. 
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(iii) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 

agli articoli 36 e 37; 

(iv) fornire idonei DPI 

(v) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

(vi) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

(vii) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché 

delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 

disposizione; 

(viii) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

(ix) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione. 

A tal riguardo si segnala che nel caso in cui il datore di lavoro non adotti tutte le 

cautele necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 all’interno 

dei luoghi di lavoro, oltre alla responsabilità datoriale, il lavoratore potrebbe sollevare una 
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“eccezione di inadempimento” (ex art. 1460 c.c.), motivando il rifiuto di svolgere la 

prestazione lavorativa con l’esposizione ad un rischio per la sua integrità fisica.  

Viceversa, la violazione degli obblighi imposti al dipendente, ai sensi dell’art. 12 e 

dell’art. 13 del CCNL di comparto è passibile di sanzione disciplinare - previa attivazione 

del procedimento disciplinare – graduabile e proporzionale all’infrazione commessa; per 

la determinazione del tipo e dell’entità delle sanzioni occorre tener conto dei criteri 

generali individuati dall’art. 13 del CCNL citato. 

Data la complessità delle istituzioni scolastiche, si evidenza che in materia di salute 

e sicurezza si rinvengono plurime posizioni di garanzia: 

 il datore di lavoro, identificato con il Dirigente Scolastico.  

 l’organo di vertice politico, cioè l’Amministrazione Ministeriale, laddove il 

dirigente scolastico non possa fronteggiare determinati oneri per la 

sicurezza, per carenza di fondi; 

 gli Enti locali, proprietari degli immobili.  

Per gli obblighi strutturali e di manutenzione straordinaria degli edifici, la 

posizione di garanzia è duplice. Da un lato vi è la Provincia o il Comune, che 

rispondono per i mancati interventi strutturali, dall’altro il datore di lavoro  

(dirigente scolastico), su cui grava l’obbligo di attivarsi con l’Ente 

chiedendone l’intervento e, nelle more di detto intervento, il dovere di 

garantire l’incolumità delle persone. 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
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Il datore di lavoro non è, infatti, un tecnico ed è avvalendosi della consulenza 

dell’RSPP, che lo stesso ottempera all’obbligo giuridico di individuare ed 

analizzare, secondo l’esperienza e la migliore evoluzione della scienza 

tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno del luogo 

di lavoro.  
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