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Comunicazione n. 244 Erice, lì 03/03/2023 
 

Ai DOCENTI 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

All’ALBO dell’istituto 
Al SITO WEB dell’istituto 

 
OGGETTO: Webinar culpa in vigilando per docenti e personale ATA. 
 

Si comunica che martedì 21 marzo 2023 si terrà per docenti e personale ATA alle ore 17:00 
l’incontro informativo online e gratuito sul tema delle responsabilità da culpa in vigilando, 
organizzato da Logica Insurance Broker; l’occasione rappresenta un importante momento di 
riflessione su un tema di grande importanza, non solo per l’Amministrazione scolastica, ma anche 
per il personale chiamato ad assolvere agli obblighi correlati alla vigilanza. 

L’incontro sarà strutturato secondo il seguente programma: 

 “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; 

 “Buone pratiche organizzative e coperture assicurative idonee per affrontare il 
contenzioso e le possibili rivalse” con il broker Antonio Marcellino, presidente di 
Logica Insurance Broker. 

Il personale scolastico è invitato ad aderire all’iniziativa, i cui dettagli sono reperibili sul sito 
https://www.logicabroker.com/logica-per-il-personale-scolastico, provvedendo alla preventiva 
iscrizione al seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/5319281552882730585 da 
effettuarsi almeno due giorni prima della data dell’evento; alla mail indicata nel modulo di 
iscrizione si riceverà il collegamento per partecipare al webinar nel giorno e all'ora. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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