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ad alta «instabilità» 
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FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 

la Costituzione 
 ART. 33 c.1 COST.: LIBERTA’ DI ISTRUZIONE 

 «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.» 

 

 ART. 34 COST.: DIRITTO ALLO STUDIO 

«I. La scuola è aperta a tutti.  

II. L’istruzione inferiore, impartita  per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  

III. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 

gradi più alti degli studi.  

IV. La Repubblica rende effettivo questo diritto». 
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

del bambino e diritto all’educazione 

 Approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia il 27 

maggio 1991, con l. n. 176 

 Riconosce e tutela il DIRITTO DEL FANCIULLO ALL’EDUCAZIONE 

(ART.28) e ne indica le FINALITÀ (ART.29) 

lo IUS CORRIGENDI assume una nuova accezione: 

 non più connotazione autoritaria di tipo gerarchico 

 rispetto della personalità e dignità del destinatario del progetto 

educativo, al quale lo stesso partecipa e coopera 
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LA RISPOSTA EDUCATIVA 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 deve essere sempre PROPORZIONATA alla gravità del comportamento 

deviante dell’alunno 

 NON può consistere in TRATTAMENTI LESIVI DELLA INCOLUMITÀ 

FISICA o AFFLITTIVI DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE 

 

 

NEPPURE SE CI SONO COMPORTAMENTI PERVICACI E RESISTENTI 

DELL’ALUNNO perché tali condotte possono essere affrontate ricorrendo 

alle SCIENZE PEDAGOGICHE 
STUDIO LEGALE AVV. STEFANIA FARNETANI - MILANO 4 



Normativa utile 
 D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007 N. 235                 

regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

 CIRCOLARE MINISTERIALE 4 LUGLIO 2008                         
lo Statuto degli studenti è uno strumento per affermare la cultura dei 

DIRITTI E DEI DOVERI TRA GLI STUDENTI, di fronte al diffondersi di 

comportamenti inadeguati degli alunni, tra di loro nonché verso la struttura 

scolastica 

 l’apparato normativo introdotto consente agli organi della scuola di 

SANZIONARE I COMPORTAMENTI DI RILEVANZA DISCIPLINARE, 

secondo un criterio di proporzionalità delle sanzioni in relazione alla 

gravità, pericolosità ed al rischio di reiterazione dei comportamenti 
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Giurisprudenza di legittimità  

in ambito penale 

 sancisce il principio della INADEGUATEZZA OGGETTIVA dell’uso 

della VIOLENZA FISICA o PSICHICA FINALIZZATA  A SCOPI 

EDUCATIVI 

 i mezzi violenti e costrittivi sono IN CONTRASTO con il RISPETTO 

DELLA PERSONA UMANA, inteso come il risultato dell’evoluzione in 

senso personalistico dell’ordinamento giuridico 

 aiuta, attraverso DEFINIZIONI, a comprendere se un fatto rientra nei 

parametri di liceità        
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Art. 571 c.p.: abuso dei mezzi  

di correzione o di disciplina 

«I. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una 

persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di 

educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio 

di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di 

una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. 

II. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite 

negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si 

applica la reclusione da tre a otto anni.» 

STUDIO LEGALE AVV. STEFANIA FARNETANI - MILANO 7 

https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112448&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112449&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


Elemento oggettivo del reato: 

il concetto giurisprudenziale di «abuso» in 

ambito scolastico 
 NON ogni intervento disciplinare o correttivo può ritenersi LECITO 

soltanto perché soggettivamente finalizzato a scopi educativi o 
disciplinari  

 è ABUSIVA la condotta, di per sé non illecita, quando il mezzo è usato 
per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito 

 è ABUSIVA la condotta che esula dallo ius corrigendi, cioè l’uso di 
comportamenti e mezzi violenti dell’insegnante verso l’alunno, sotto il 
profilo psichico e fisico, incompatibili con gli scopi educativi o 
disciplinari 

 son condotte ABUSANTI quelle pregiudizievoli per lo sviluppo psico-
fisico del minore, correlato allo sviluppo sociale della persona 
destinataria dell’azione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o 
custodia 
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Mezzi di correzione 

ABUSIVI ADEGUATI 

 comportamento doloso che umilia, 

svaluta, denigra, esercita violenza 

psicologica su un bambino, causandogli un 

pericolo per la salute, anche se il fatto è 

compiuto con intenzione educativa o 

disciplinare 

 risposte punitive come schiaffi, colpi con 

la matita, tirata delle orecchie e/o di capelli, 

stringimento robusto del polso o l’uso di 

epiteti offensivi 

 le punizioni esemplari, con scopo 

vessatorio 

 comportamenti che rafforzano il 

convincimento che i rapporti sociali, specie 

con i soggetti più deboli, sono regolati da 

rapporti di forza 

 quelli compatibili con la garanzia della 

dignità umana, in quanto il minore è 

soggetto titolare di diritti (non solo oggetto 

di protezione da parte degli adulti) 

 il potere educativo usato per finalità 

proprie, senza travalicare i limiti 

dell’ordinamento 

 una risposta educativa proporzionata 

alla gravità del comportamento deviante 

dell’alunno, che non leda l’incolumità fisica 

o la personalità del minore 
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 l’art. 571 c.p. è un reato c.d. di pericolo, quindi non è necessario che 

l’evento di una malattia nel corpo o psichica si verifichi in concreto, perché 

il reato sia integrato 

 

 quanto all’ELEMENTO SOGGETTIVO, è sufficiente il DOLO GENERICO 

nella forma della coscienza e volontà del comportamento illecito 
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Casistica giurisprudenziale 

Talvolta l’insegnante, per arginare condotte «bullistiche» adotta interventi 

energici, non sempre ritenuti adeguati dall’autorità giudiziaria penale: 

 l’insegnante ha fatto scrivere all’alunno di anni 11, 100 volte sul 

quaderno “sono un deficiente”. (Cass. Pen. Sez. VI, 14 giugno 2012 

n.34492) 

 sono state censurate le offese rivolte ad allieve ribelli, disattente, poco 

inclini allo studio, che hanno denunciato al dirigente l’insegnante, la 

quale ha poi costretto le allieve sotto minaccia di bocciatura a scrivere 

una lettera al dirigente per ritrattare le precedenti accuse –  è stato 

ravvisato anche il reato di violenza privata (Cass. Pen. Sez. V, 16 luglio 

2015 n. 47543) 
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 non è stato censurato l’atteggiamento troppo invadente dell’intimità dei 

bambini (scuola materna) consistente in baci sulle labbra, abbracci. 

(Cass.Pen., Sez. VI, 12 febbraio 2013, n.11795) 

 l’insegnante che, con atteggiamenti aggressivi – urla, lancia un cucchiaio 

ad un bambino perché non mangia o perché troppo lento – inizialmente 

assolta dalla Corte d’appello, poi condannata dalla Cassazione, perché tali 

condotte, pur se non violente, costituivano dei piccoli eccessi e mancanza 

di misura nella relazione educatore-bambino  

 rilevante il caso di uno scolaro di 3° elementare, che in classe ha arrecato 

offesa alla credibilità dell’insegnante facendo un suono di dileggio con la 

bocca, e l’insegnante per reazione l’ha costretto a camminare a carponi 

davanti alla classe, emettendo grugniti (Cass. Pen., Sez. IV, 19 marzo 

2014 n. 15149) 
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Art. 572 c.p.: maltrattamenti contro familiari 

e conviventi. 
«I. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una 

persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla 

sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza 

o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la 

reclusione da due a sei anni. 

II. [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni 

quattordici.] 

III. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 

quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette 

a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro 

anni.» 
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Ambito applicativo 

Si configura tale reato quando NON ci si trova di fronte a SINGOLE E 

SPECIFICHE ATTIVITÀ di contrasto alla vivacità degli alunni, ma a 

COMPORTAMENTI SISTEMATICI DELL’INSEGNANTE NEI CONFRONTI 

DEGLI ALLIEVI: 

 aggressioni fisiche 

 parole offensive e spregiative 

 sottrazione di merende 

 uso di argomenti che intimoriscono i minori 
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Art. 595 c.p.: diffamazione 
«I. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando 

con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione 

fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. 

II. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è 

della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 

duemilasessantacinque euro. 

III. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi 

altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della 

reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 

cinquecentosedici euro. 

IV. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o 

ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], 
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Casistica giurisprudenziale 

 frasi asseritamente offensive degli insegnanti verso alunni particolarmente 

indisciplinati («siete degli animali») 

 lettere di genitori, in risposta ad una convocazione per colloquio, per aver 

messo in dubbio la professionalità degli insegnanti ed attribuito loro metodi 

repressivi e umilianti 

 condanna del genitore per alcune lettere destinate al dirigente scolastico, 

in cui asseriva che il figlio aveva subito percosse, omettendo di verificarne 

la veridicità, e volutamente dava notizia della denuncia verso i dirigenti 

scolastici ad un giornale locale 

 comunicazioni del dirigente scolastico nell’ambito dei poteri di richieste di 

verifiche e ispezioni sugli insegnanti 
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Art. 610 c.p.: violenza privata 

«I. Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare 

od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. 

II. La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute 

dall'articolo 339.» 
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Casistica giurisprudenziale 

 responsabilità dell’insegnante nei confronti di un minore disabile a causa di 

comportamenti di SPORADICA SOPRAFFAZIONE durante il momento 

della alimentazione (Cass.Pen., Sez. VI, 17 aprile 2012, n. 28481) 

 responsabilità dell’insegnante di sostegno che ha costretto un minore 

portatore di handicap a subire un taglio di capelli pur con l’implicito 

dissenso del genitore (Cass.Pen., Sez. V, 10 febbraio 2015, n.13538) 

 responsabilità delle maestre per esecuzione di perquisizioni personali sugli 

alunni, effettuate per un sospetto furto di denaro ad una collaboratrice 

scolastica. Assoluzione per la perquisizione degli zaini e delle tasche dei 

vestiti (Cass. Pen., Sez. V, 18 luglio 2013, n.47183). 
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L’insegnante è un pubblico ufficiale 

ex art. 357 – 358 c.p. 

L'attività didattica rappresenta una pubblica funzione e all'insegnante - 

anche quello di istituto privato pareggiato - compete quindi la qualifica di 

pubblico ufficiale ogni qualvolta espleti il suo servizio: 

 in quanto «pubblico ufficiale», egli risponderà dei reati propri collegati 

alla figura 

 egli ha l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. 

 quando è soggetto passivo di un illecito penale, si applica la fattispecie 

qualificata: in caso di offese, l’autore può incorrere nel reato di 

oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p. 
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Art. 341 bis: Oltraggio a pubblico ufficiale 
Affinché l’autore dell’offesa diretta all’insegnante incorra nel reato di 

«oltraggio a pubblico ufficiale» occorrono questi requisiti: 

 l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla 

presenza di più persone; 

 deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico; 

 deve avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un 

atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. 
 

Deve esserci COLLEGAMENTO TEMPORALE e FINALISTICO con 

l’esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza con il suo 

espletamento. (Cass. Pen., Sez. V, 12 febbraio 2014, n. 15367). 
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Obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. 
I pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o 

a causa delle loro funzioni o servizio, hanno notizia di un reato 

perseguibile di ufficio, DEVONO FARNE DENUNCIA SCRITTA. 

L’obbligo vige, ad esempio, in caso di: 

 furto  

 abusi o molestie sessuali 

 violenza 

 danneggiamento ai beni della scuola 

 

l’OMESSA DENUNCIA è punita ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p. 
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LA RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE 

SCOLASTICO 
Le lesioni agli interessi giuridici tutelati possono avvenire non solo tramite 

condotte commissive, ma anche tramite OMISSIONI 

 reati omissivi propri: mancato compimento di un’azione prescritta dalla 

legge penale; 

 reati omissivi impropri: violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di 

un evento, ex art. 40 comma 2 c.p. 

 è il caso del personale scolastico che, non vigilando o vigilando in 

maniera non adeguata, permette il verificarsi dell’evento dannoso 
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Obbligo di garanzia 

Il personale, per il ruolo che ricopre, deve evitare eventi lesivi tramite: 

 VIGILANZA dei propri alunni per tutto il tempo di affidamento all’istituto  

 predisposizione delle MISURE necessarie ad evitare eventi dannosi 

- posizione di PROTEZIONE, per preservare i beni giuridici  

- posizione di CONTROLLO dalle fonti di pericolo 

 

Vige principalmente in capo al DIRIGENTE SCOLASTICO, perché ha 

 RAPPRESENTANZA LEGALE dell’istituto 

 DOVERE DI CONTROLLO dell’edificio e degli impianti 

 DOVERE DI ATTIVARSI, affinché l’istituto sia messo a norma 
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Responsabilità 

Per NEGLIGENZA, IMPRUDENZA, IMPERIZIA, inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.); è  sufficiente la COLPA. 

Esempi: 

 il personale scolastico, non vigilando o vigilando in maniera non 

adeguata, permette il verificarsi di un evento dannoso 

 responsabilità colposa per omessa vigilanza dell’insegnante che non 

sorveglia gli alunni durante la ricreazione e un alunno causa un danno 

a un compagno 

 responsabilità del dirigente scolastico per i reati commessi dagli 

insegnanti nello svolgimento delle loro funzioni  
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Il nesso di causalità 

 SE FOSSE STATA TENUTA LA CONDOTTA DOVUTA, L’EVENTO SI 

SAREBBE COMUNQUE VERIFICATO?                

Se risposta è POSITIVA, la condotta NON HA LEGAME CAUSALE 

con l’evento lesivo e il soggetto è esente da responsabilità penale 

 tramite le regole dell’esperienza si possono individuare EVENTI 

«PREVEDIBILI», situazioni in cui gli alunni possono trovarsi 

maggiormente in pericolo o assumere comportamenti di rischio 

 gli insegnati DOVRANNO PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE in 

questi casi, per prevenire i rischi e garantire agli alunni sicurezza 

 esempi ricorrenti: ricreazione, gite scolastiche, uscita dalla scuola alla 

fine delle lezioni, tutte situazioni in cui gli studenti sono sotto la 

responsabilità dell’istituto 
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Caso del crollo del soffitto nella scuola di Rivoli 

Responsabilità  per i reati di disastro, omicidio e  lesioni personali colposi di: 

 DIRIGENTE DELLA PROVINCIA 

 ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 RSPP DELL’ISTITUTO 

 

Il DATORE DI LAVORO avrebbe dovuto: 

 INDIVIDUARE E SEGNALARE I RISCHI ESISTENTI; 

 nel caso dell’impossibilità di adottare misure idonee a prevenire il rischio e 

avere un adeguato livello di sicurezza INTERROMPERE L’ATTIVITÀ 

SCOLASTICA (Cass. Pen., Sez. IV, 3 febbraio 2015, n. 12223) 
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Responsabilità per l’evento che un alunno 

causa ad un altro o a se stesso 
  responsabilità del PRESIDE e degli INSEGNANTI, per incidenti agli 

alunni mentre escono da scuola per omissione delle cautele necessarie 

a tutela dei ragazzi affidati alla scuola.            

Caso del bambino morto investito da uno scuolabus all’uscita da 

scuola. (Cass.Pen. Sez. IV, 7 maggio 2010, n.17574). 

 responsabilità del DIRETTORE DIDATTICO che non ha eliminato dalla 

disponibilità degli alunni oggetti pericolosi per loro integrità fisica 

(Cass.Pen., Sez. VI, 6 marzo 1989) 

 assolta l’INSEGNANTE nel caso di un alunno che aveva dato una 

gomitata involontaria ad un compagno durante la ricreazione, perché ella 

aveva vigilato, era sulla soglia della porta (Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 

2014, n. 21056) 
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 esclusa la responsabilità della DIRETTRICE DELLA SCUOLA, in un caso 

di un’insegnante imputata per maltrattamenti continuati sugli alunni, 

perché la direttrice aveva ottemperato ai doveri legati alla propria 

posizione di garanzia (Cass. Pen., Sez. VI, 3 gennaio 2014, n. 99) 

 

 responsabilità del DIRIGENTE SCOLASTICO che aveva perpetrato 

maltrattamenti ai danni di un’insegnante, con la sistematica volontà di 

umiliazione e svilimento della dignità morale della docente (Cass. Pen., 

Sez. VI, 16 aprile 2014, n.17689)  
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Art. 328 c.p.: omissione di atti d’ufficio 
«I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che 

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve 

essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a 

due anni. 

II. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di 

chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per 

esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o 

con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta 

in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della 

richiesta stessa .» 
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Casistica giurisprudenziale 

 responsabilità del DIRETTORE DIDATTICO che, non avendo eliminato 

dalla disponibilità degli alunni oggetti pericolosi per loro integrità fisica ha 

consentito la causazione di danni nei confronti degli utenti del servizio 

scolastico (Cass. Pen., Sez. VI, 6 marzo 1989) 

 responsabilità di un COLLABORATORE SCOLASTICO per aver rifiutato 

di cambiare pannolino ad un alunno disabile (Cass. Pen., Sez.VI, 30 

maggio 2016, n. 22786).     

 dovere del DIRIGENTE SCOLASTICO di richiamare e sollecitare le 

mancanze negli adempimenti del personale scolastico 
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IL C.D. BULLISMO 
L’ordinamento NON prevede il reato di «bullismo», ma i comportamenti messi in 
atto da chi usa la propria FORZA, PREPOTENZA, POTERE PSICOLOGIO su 
soggetti più deboli possono rientrare nei reati di: 

- percosse  

- lesioni 

- diffamazione 

- minaccia 

- violenza privata 

- stalking con sms 

- interferenze illecite nella vita privata tramite diffusione di immagini su internet 

• scatta la responsabilità degli insegnanti/dirigenti in caso di omessa 
vigilanza/omissione obblighi organizzativi 
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IL C.D. BULLISMO 

L’ordinamento NON prevede il reato di «bullismo», ma comportamenti messi 

in atto da chi usa la propria FORZA, PREPOTENZA, POTERE 

PSICOLOGIO su soggetti più deboli possono rientrare nei reati di: 

 percosse  

 lesioni 

 diffamazione 

 minaccia 

 violenza privata 

 stalking con sms 

 interferenze illecite nella vita privata tramite diffusione di immagini su 

internet 
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Cosa deve fare l’insegnante che assiste ad 

atti di bullismo? 

 intervenire, anche se si tratta di un solo episodio, per proteggere la vittima 

 fare una segnalazione scritta  al dirigente scolastico 

 descrivere i fatti, senza qualificarli 

 non attribuire l’etichetta di «bullo» allo studente coinvolto 
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 Gli alunni per i fatti commessi che costituiscono reato (delitti o 

contravvenzioni) ne rispondono personalmente poiché la responsabilità 

penale è personale 

 se l’alunno è di età inferiore ai 14 anni, non è imputabile per legge (art. 97 

c.p.) 

 se l’alunno è in età compresa tra i 14 ed i 18 anni risponde dei fatti davanti 

al Tribunale per i minori 
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Conclusioni: 

Tolleranza 

e 

 pazienza! 
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