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Circolare n. 0016         Ancona, 08.09.2022 
 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

al DSGA 

 

 

OGGETTO: Invito al webinar “Personale scolastico e obbligo di vigilanza: come proteggersi da 
responsabilità e rivalse” per Docenti e personale ATA. 

 

Si comunica che il giorno 18/10/2022 17:00 si terrà l’incontro informativo sul tema delle responsabilità da 
culpa in vigilando. L’incontro sarà strutturato secondo il seguente programma: 

 

● “L’assetto organizzativo documentale strumentale alla corretta attuazione dell’obbligo di vigilanza e 
alla gestione del contenzioso” con Susanna Granello, che inquadrerà il tema della responsabilità da 
un punto di vista organizzativo, evidenziando una serie di buone pratiche atte a contenere i rischi 
legati alla culpa in vigilando. 

● “Gli attori e le responsabilità nell’esercizio dell’obbligo di vigilanza nell’ambito scolastico” con Anna 
Armone, che ricostruirà l’origine della questione da un punto di vista giuridico. 

● “Analisi tecnica delle caratteristiche della polizza in convenzione” con il nostro broker Antonio 
Marcellino. 

 

Per partecipare al webinar è richiesta la preventiva iscrizione al seguente link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6115363152732610060  
da effettuarsi almeno due giorni prima della data dell’evento. 

 

Docenti e personale ATA sono invitati ad aderire all’iniziativa; l’occasione rappresenta infatti un importante 
momento di riflessione su un tema ancora inesplorato, ma di grande importanza, non solo per 
l’Amministrazione scolastica, ma anche per il personale chiamato ad assolvere agli obblighi correlati alla 
vigilanza.  

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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