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Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al Personale Amministrativo 

 
 

 
 

Oggetto: SICUREZZA SCOLASTICA E CONTENIMENTO DEL CONTENZIOSO. 
           PROCEDURE CORRETTE PER LA PREVENZIONE/GESTIONE DEI SINISTRI  

  

Continuano le iniziative di informazione/formazione dell'ADIS per l'anno scola- 

stico 2015/2016 con una iniziativa finalizzata ad individuare gli obblighi 

normativi relativi alla gestione della sicurezza e della vigilanza, a individuare 
best practice per migliorare i rapporti scuola/famiglie e allo stesso tempo 

analizzare le procedure in caso di contenzioso. 
In allegato la locandina e il programma dell’incontro. 

Vi aspettiamo, come sempre, numerosi 

Giovedì 14 aprile  2016 – dalle ore 9,30 alle ore 13,30 
presso il Liceo Ginnasio T. Tasso 

Via Sicilia, 168– 00187 Roma 

 
 

 

Roma, 30 marzo 2016 la  Presidente dell’ ADIS 
Rosy Tomassi 

http://www.adisitalia.net/
mailto:adisitalia.eu@gmail.com
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 “SICUREZZA SCOLASTICA E CONTENIMENTO DEL 

CONTENZIOSO. 
PROCEDURE CORRETTE  PER LA 

PREVENZIONE/GESTIONE DEI SINISTRI  
Relatori:  

 Susanna Granello Direttore della rivista Esperienze Amministrative/Agenda 

Scuola Casa Editrice Tecnodid. 

 Michele Ambrosio – DSGA - 

       Formatore per l’innovazione dei processi di segreteria. 

 Antonio Marcellino Broker specializzato nel risk management degli Enti 

     Pubblici 

 
 

 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO: 
INDIVIDUARE GLI OBBLIGHI  NORMATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA VIGILANZA. INDIVIDUARE BEST 
PRACTICE PER MIGLIORARE I RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIE. ANALIZZARE LE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI 
CONTENZIOSO. ANALIZZARE LA CORRETTA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI PER SEMPLIFICARE LA DIFESA 
DELL’AMMINISTRAZIONE. 

 

PROGRAMMA 

09,30   Benvenuto a cura del Dirigente Scolastico del Liceo Tasso Prof. Paolo Pedullà 

 

09,45   Presentazione a cura della Presidente dell’ADIS  Rosy Tomassi 

 

10,00   Susanna Granello  “SICUREZZA, VIGILANZA, RESPONSABILITA’” 

 

 Attività di prevenzione e contenimento del rischio e Responsabilità correlate in capo al DS alla luce delle 
recenti sentenze della magistratura. 

 L’individuazione dei “soggetti responsabili”. 

 Monitoraggio delle procedure scolastiche e regolamento attinente alla vigilanza degli alunni. 

 Procedure e disposizioni codificate per il personale Docente e ATA come attenuanti di colpa. 

 Chiamata diretta del dirigente pubblico alla luce della recente sentenza  della Corte di Cassazione 17586 del 
4/9/2015. 

 “La difesa nei processi: La logica del capro espiatorio”. 

 11,15 Antonio Marcellino “LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SINISTRI CON L’AUSLIO DI UN BROKER  
 

 Best practice nella gestione dei sinistri a salvaguardia dei rapporti tra scuola, famiglie e assicuratori. 

 Gestione della statistica sinistri, elaborazione dei dati, adozione di corrette politiche di prevenzione e 
esternazione del rischio al mercato assicurativo quali esimenti della Culpa in Eligendo a carico del Dirigente 
Scolastico. 

 Razionalizzazione delle coperture assicurative a primo e secondo rischio e  adempimenti in caso di sinistro. 

 Redazione coerente degli atti in caso di contenzioso (relazione del personale di vigilanza, denuncia alla 
compagnia/INAIL, documentazione medica, prove testimoniali, dichiarazione dei genitori e del legale di 
controparte, memoria difensiva etc). 
 

  12,45 Michele Ambrosio “FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE E DIVULGAZIONE DEGLI ATTI 

      Denuncia infortuni alle Compagnie Assicurative ed Enti Previdenziali. PEC o ON LINE? 

 Problematiche connesse alla formazione, tenuta e conservazione dei dati relativi ai sinistri e al contenzioso. 

 Gestione dei dati ai fini dell'inquadramento dei rischi e dell'attività di prevenzione. 
               Simulazione uso Software Gestionale Sinistri 
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Giovedì 14 aprile  2016 – dalle ore 9,30 alle ore 
13,30 presso il Liceo Ginnasio T. Tasso 

Via Sicilia, 168– 00187 Roma 
 

Nota bene: l’adesione al Seminario si effettua esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito format 

sul sito dell’Associazione: www.adisitalia.net, seguendo le istruzioni: 

1. compilare un solo format per ogni iscrizione; 
Per eventuali richieste e informazioni scrivete a: adisitalia.eu@gmail.com 

                                       Le iscrizioni saranno chiuse il 12 aprile 2016.                                          
 

Il Seminario rientra nelle attività di formazione autorizzata per l’anno scolastico 2015/16 

Informativa ai sensi del D.L.G. n°196/2003: Ti informiamo, ai sensi dell’art.13 , recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta- 
mento di dati personali, che i dati forniti, potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi previsti dallo Sta- 
tuto dell’ADIS nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Associazione. 
Ti informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti potrai esercitare i diritti di cui all’art.7 presso la nostra sede in Viale Palmiro Togliatti, 1161 - 
00155  Roma (Rm) 

http://www.adisitalia.net/
mailto:adisitalia.eu@gmail.com

