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ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LORO SEDI

Alla personale attenzione del DS e DSGA
 

Oggetto: ONLUS “Insegnare sicuri“

Dal mio ingresso nell’Amministrazione nel 1981 fino al 2015 ho condiviso nel tempo e con molti di voi
difficoltà e innovazioni del settore scolastico, sentendomi sempre parte del progetto di sviluppo della
formazione culturale e professionale degli allievi nella scuola degli ultimi quaranta anni e tuttora
seguo con immutata passione ed energia le vicende del settore scolastico, fornendo ancora consulenza
alle scuole e presso il MIUR. 

Da tre anni sto lavorando ad un progetto che tenda a sensibilizzare e informare in maniera non
traumatica il personale scolastico sui profili di rischio che assumono nello svolgimento del proprio
lavoro e, nel contempo, garantisca un costante servizio di consulenza ed assistenza legale gratuita nei
casi di richiesta di risarcimento danni oltre ad una copertura assicurativa in caso di eventuali
condanne.

A tal fine, con un pool di professionisti con cui da anni collaboro, ho costituito una ONLUS, “Insegnare
Sicuri”, impegnata nella formazione e sensibilizzazione del personale scolastico circa le responsabilità
cui potrebbe andar incontro nello svolgimento della propria professione e che assicura ai propri
associati con una minima spesa annuale di soli € 30,00 annui (somma impiegata interamente per le
coperture assicurative e le necessarie spese bancarie) un costante servizio di consulenza e di
assistenza legale gratuita in caso di richiesta risarcimento danni, oltre che una copertura assicurativa
con società di primario livello, fino ad un massimale di €. 1 Milione in caso di eventuali condanne.

Ne consegue indubbiamente che una maggior consapevolezza del personale scolastico circa le possibili
responsabilità cui potrebbero andare incontro e la presenza di un’assicurazione che li tuteli vanno ad
alleviare, se non addirittura a prevenire la possibilità che venga chiamato a risponderne l’Istituto,
garantendo e tutelando in tal modo anche l’attività dei DS e DSGA, oltre a portare un risparmio enorme
al bilancio dello Stato per le spese legali che ne conseguono.
 
In sostanza il progetto “Insegnare Sicuri” intende fornire al personale scolastico (tutti i docenti
compresi quelli di sostegno e gli addetti alla vigilanza degli allievi nelle scuole) un supporto per
vincere la sfida educativa e svolgere la propria professione con la massima tranquillità.

Vi invito, quindi, a dare massimo risalto al progetto presso tutto il personale scolastico, anche
mediante l’affissione della locandina, scaricabile direttamente dal sito www.insegnaresicuri.it,
affinché gli interessati consultino il sito stesso della ONULS Insegnare Sicuri e possano iscriversi
quanto prima possibile per attivare tutte le possibilità di informazione, assistenza e copertura
assicurativa (di grande tutela e di modica spesa).

Grata dell’attenzione e certa della disponibilità, auguro a tutti buon lavoro e risultati premianti
dell’impegno.

Roma, 5 novembre 2018
Elisabetta Davoli
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