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Ai Dirigenti  
Degli istituti Statali  

Provincia di Varese  
- Loro sedi -  

Oggetto: nuove date 

              I rischi del personale scolastico 

               

A seguito delle numerosissime iscrizioni del corso in oggetto, il CTS e la rete provinciale 

propongono, con il supporto degli Avvocati penalisti, facenti parte della Camera Penale di Busto 

Arsizio, una data d’incontro informativo per il giorno lunedì 13 marzo 2023 dalle ore 17 

alle ore 19 e due repliche per i giorni lunedì 20 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 19 e 

lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 19 

 

Si chiede, pertanto, agli interessati di compilare il link di seguito riportato, in cui potranno 

scegliere una delle tre date proposte. 

Chi avesse già effettuato l’iscrizione, è pregato di effettuarla nuovamente con opportunità di 

scelta. 

Il link resterà attivo fino al giorno venerdì 10 marzo 2023 salvo preventiva chiusura a 

seguito di superamento limite di 240 iscritti per incontro. 

https://forms.office.com/e/gzDP35DXQx 

 

Relative alle sottocitate tematiche si metterà a disposizione dei partecipanti la possibilità di 

presentare anticipatamente eventuali quesiti compilando il seguente form 

https://forms.office.com/e/qannuWRzap 

Le domande verranno affrontate durante l’incontro. 

Chi avesse già proposto quesiti non dovrà reinserirli. 

Il form resterà attivo fino al giorno lunedì 6 marzo 2023, in modo da permettere ai 

relatori/avvocati di verificare sentenze relative alle questioni presentate e descritte nel form. 

 

L’incontro sottolineerà il percorso di conoscenza e di informazione sui rischi, di natura penale, 

che l’insegnante corre nello svolgimento del proprio lavoro, che non è solo insegnare ma anche 

educare, surrogandosi agli oneri dei genitori soprattutto quando l’alunno è ancora minorenne e 

soprattutto nelle situazioni di disabilità. 

 

L’incontro è rivolto agli insegnanti e agli operatori delle Scuole e si articolerà in quattro temi di 

carattere generale. 

 1) L’obbligo di Vigilanza e culpa in vigilando. Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli 

alunni e rispondono della loro incolumità psico-fisica in quell’ambito spazio/temporale che 

chiamiamo “Scuola”. Dalla violazione dell’obbligo di protezione nei confronti dell’alunno derivano 

importanti conseguenze sia sul piano penale che civile.  

2) Obbligo di educare e jus corrigendi Il dovere di istruire rappresenta l’obbligazione principale 

che l’insegnante assume all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro con la scuola. Tale 

dovere ricomprende anche quello di educare l’alunno alla convivenza con le altre persone 

(compagni e personale della scuola) ed ha come corollario il potere di imporre il rispetto delle 

regole. Lo jus corrigendi, tuttavia, non è illimitato e comporta dei risvolti penalistici qualora i 

limiti vengano superati.  

3) I doveri di denuncia L’insegnante e il dirigente scolastico ricoprono ruoli pubblici non privi di 

conseguenze sul piano penalistico: obbligo di denuncia, obbligo di segnalazione e relative 

omissioni sono gli argomenti che verranno trattati in tale sezione.  

4) La responsabilità della scuola. Infine, verrà trattato il tema della responsabilità dell’ente 

Scuola alla luce della disciplina introdotta con il D.Lgs 231/01. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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