
Caso 1 Cassazione, SEZ III Civile Sentenza 19/07/2016 n14701 

Fatto 

L’allievo xxx alle ore 8.15 circa, alunno della terza elementare, mentre stava percorrendo il 

corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, e 

cadendo malamente a terra subì la rottura parziale di due denti 

 

 

Caso 2 Sez. Un, Sentenza n. 9346 del 2002 

Fatto 

Allieva di prima media durante una lezione di educazione fisica svoltasi per inclemenza 

meteorologica in classe, era scivolata a terra ed aveva riportato la frattura di due denti incisivi, 

mentre saltava tra i banchi, rincorrendosi con altri 

compagni. 

 

Caso 3 Cassazione civile – Sentenza n. 9542 del 22.04.2009 

Fatto 

Allievo di scuola media mentre teneva il flauto tra le labbra apprestandosi a suonarlo, era stato 

colpito, con un movimento del tutto anomalo ed estraneo alla normalità, da un compagno con una 

gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi 

 

Caso 4 Corte di Cassazione (sentenza n. 24835/2011) 

Fatto 

Un’alunna riporta danni cadendo a scuola, mentre con i suoi compagni si recava ai servizi senza 

essere spinta, senza problematiche ai locali, ecc 

 

Caso 5 CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 15 05 2013 n 

Fatto 

Una alunna di scuola secondaria indossava come partecipante all’annuale recita natalizia un 

costume da angelo; il compagno di scuola B.E. (maggiorenne), per scherzo, con un accendino 

appiccava il fuoco alle ali della vicina compagna F.G. , vestita anch'essa da angelo; nell'intento di 

spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, il suo costume si incendiava, con 

conseguenti gravi ustioni, con esiti deturpanti 

 

Caso 6  CASSAZIONE CIVILE SEZ. III N° 1769 DEL 8 FEBBRAIO 2012 

Fatto  

La sedicenne S.Q. 

-si trovava in gita scolastica 

-ha scavalcato il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano dell'albergo "Hotel xxxx" 

di Firenze – gestito dalla yyyyyy spa 

-si è inoltrata, in compagnia del T., che le aveva fornito uno spinello poco prima del fatto, nella 

contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e 

recante un canale di scolo in prossimità del bordo esterno degli stessi materiali e colori della 

circostante terrazza non essendosi avvista della mancanza di protezione, è precipitata nel vuoto da 

un’altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni ed in particolare rimanendo totalmente 

invalida. 


