
                                                  

 

 
SCHEDA CORSO 

 

Titolo 

 
Formazione degli insegnanti sulle responsabilità penali connesse all’esercizio 

delle loro funzioni 
 

 
Temi strategici 
 

Coesione sociale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Obiettivi 

 
Il corso si propone di fornire agli insegnanti una maggiore consapevolezza e 
comprensione di tutte le implicazioni derivanti dal ruolo da essi assunto in ambito 
educativo. Obiettivo della formazione è consentire agli insegnanti l’acquisizione di 
conoscenze rispetto alle responsabilità nelle quali gli stessi possono incorrere, 
nell’esercizio delle loro funzioni, per fatti consapevolmente commessi (che 
integrano, ad esempio, i reati di abuso d’ufficio o di abuso dei mezzi di correzione) 
oppure per la mancata attivazione di comportamenti di tutela nelle situazioni di 
rischio di offese alla persona (si pensi, ad esempio, a tutte quelle situazioni in cui 
non si impedisce che un alunno possa farsi male).  
Il corso è, dunque, finalizzato a fornire una formazione specifica rispetto ai più 
frequenti illeciti che trovano attuazione in ambito scolastico, prestando attenzione 
anche alle ipotesi in cui gli insegnanti, sempre nello svolgimento delle loro funzioni, 
sono persone offese dai reati o vengono comunque a conoscenza di episodi illeciti 
posti in essere dagli studenti, o da questi ultimi subìti. 
Inoltre, obiettivo del corso è quello di fornire agli insegnanti strumenti che 
consentano agli stessi di valutare consapevolmente il rischio penale associato alle 
loro condotte, anche in contesti di svolgimento atipico dell’attività scolastica, quale 
quello della didattica a distanza o della didattica digitale integrata, utilizzati a causa 
della emergenza sanitaria SarsCov-19. 
 

 
Descrizione Corso 
 

 
Lo Psychology, Law and Policy Lab (PsyLab) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano propone un corso di formazione rivolto agli insegnanti che, 
esercitando una pubblica funzione, e venendo così a ricoprire il ruolo di pubblici 
ufficiali, hanno la necessità di una piena informazione rispetto alle implicazioni 
derivanti dall’esercizio delle loro funzioni. In particolare, alla luce della normativa 
vigente e di quanto emerge dall’esperienza giudiziaria in materia penale, si intende 
illustrare i profili della responsabilità penale connessa alla posizione rivestita dagli 
insegnanti.  
In quest’ottica il corso intende fornire agli insegnanti competenze e strumenti in 
merito ai profili di rilevanza giuridico-penale delle condotte, attive od omissive, da 
loro poste in essere nell’esercizio dell’attività di insegnamento, nonché da loro 
eventualmente subìte.  
Il corso, inoltre, si occupa di illustrare i più frequenti illeciti che possono essere 
commessi dagli studenti o che possono essere da questi subìti; è pertanto 
finalizzato a formare gli insegnanti anche in ordine ai comportamenti da tenere in 
tali occasioni, con particolare riferimento alle relazioni con gli studenti ed ai 
rapporti con le rispettive famiglie. 
 



Competenze in uscita 

➢ Conoscenza dei profili di responsabilità penale connessi all’esercizio dell’attività 
educativa;  

➢ Conoscenza della legislazione vigente: dai principi generali del diritto penale alle 
norme che disciplinano specifiche figure di reato;  

➢ Indicazione di linee di condotta da seguire nelle situazioni a rischio, in modo da 
conformare il proprio comportamento a parametri di correttezza e di equità;  

➢ Predisposizione di strumenti di supporto per il personale docente, anche qualora 
si trovi ad essere vittima di un reato, nonché nelle ipotesi in cui assista o venga in 
altro modo a conoscenza di reati posti in essere dagli studenti o commessi in 
danno a questi ultimi; 

➢ Maggiore conoscenza delle conseguenze derivanti dalla commissione di un fatto 
penalmente rilevante: denuncia, querela, procedimento penale, sanzione penale 
e strumenti alternativi di giustizia riparativa; 

➢ Ampliamento delle competenze comunicative necessarie alla gestione diretta 
dei rapporti con gli studenti e le rispettive famiglie. 
 

Programma 

-  
➢ Principi generali in materia penale: il reato e le possibili risposte sanzionatorie;  
➢ Qualificazione giuridica della figura dell’insegnante: la nozione di pubblico 

ufficiale; 
➢ Confini della responsabilità per omissione: dal reato di omessa denuncia alla 

responsabilità per omissione ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.;  
➢ Tipologie e forme di responsabilità penale dell’insegnante: dai reati contro la 

pubblica amministrazione ai reati contro l’assistenza familiare e contro la 
persona; 

➢ La segnalazione all’Autorità giudiziaria (esposto, denuncia, querela), il 
procedimento penale e le conseguenze sanzionatorie, anche di tipo risarcitorio; 

➢ Studenti autori di reato o persone offese dal reato: linee guida sul 
comportamento da tenere e sulle modalità con cui comunicare con i ragazzi e con 
le loro famiglie;  

➢ Analisi di casi giurisprudenziali specifici, con illustrazione dei profili di criticità del 
fatto; 

➢ Gestione dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov19 durante la didattica in presenza, 

e possibili responsabilità dell’insegnante durante la didattica a distanza/didattica 

digitale integrata; 

-  

 
Metodologie 
 

 
Il corso, di complessive 25 ore, è articolato in video-lezioni interattive, in 
esercitazioni di gruppo per l’approfondimento e la discussione di casi specifici, 
nonché in attività e studio individuali in e-learning, con il supporto dei materiali che 
verranno forniti. 
 

Destinatari Il corso si rivolge agli insegnanti di ogni ordine e grado 

Docenti 

 
Referente Scientifico: 
Prof.ssa Marta Bertolino, Professore Ordinario di Diritto penale, di Diritto della 
Famiglia e dei Minori e di Psicologia giuridica presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, nonché Direttrice del Psycology, Law and Policy Lab (PsyLab) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(http://centridiricerca.unicatt.it/psicologia-giuridica-home) 
 
Altri docenti: 

http://centridiricerca.unicatt.it/psicologia-giuridica-home


Dott.ssa Lara Ferla, Dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum Diritto 
penale; Docente a contratto del corso di Normativa a tutela della persona presso 
la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dott.ssa Daniela Biella, Dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum 
Diritto penale; Cultore della materia di Diritto Penale, di Diritto della Famiglia e dei 
Minori e di Psicologia giuridica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; Avvocato del Foro di Milano. 
 
Dott.ssa Lucia Maldonato, Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano. 
 
Dott.ssa Cristiana Taccardi, Dottoranda di ricerca in Diritto Penale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 

iri 
 

 
25 ore: 5 incontri in video-incontri da 3 ore ciascuno di attività formativa ed 
esercitazioni + 10 ore di studio individuale dei corsisti 
 

Date 

 
l incontro: 8 febbraio 2023 dalle 15.30 alle 18.30. 
I giorni e gli orari degli incontri successivi si concorderanno con i corsisti. 
Fine previsto del corso entro il 29 marzo 2023. 
 
 

Luogo 

 

Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma che si utilizzerà sarà Blackboard – 
Collaborate Ultra dell’Università Cattolica. 
 

Costi 
 

 
Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale 
scolastico organizzate dall’Università Cattolica, soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della 
Direttiva n. 170 del 21/03/2016.  
I partecipanti possono perciò beneficiare dell’esonero dagli obblighi di servizio.  
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa 
vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).  
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che certifichi le ore di 
attività formativa del singolo partecipante.  
 
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. “buona 
scuola”.  
 
Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il partecipante 
dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre generare un buono come 
esercente fisico del valore della quota di partecipazione e selezionare l´opzione “Corsi 
aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”.  
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del buono.  
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviarci una mail con il codice in 
formato pdf.  
 
Le scuole paritarie aderenti ad un Fondo Interprofessionale possono iscrivere i propri 
docenti usufruendo di forme di finanziamento in virtù del Fondo di appartenenza.  
Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it  
 
L’Università Cattolica si riserva di annullare o rinviare il corso a proprio insindacabile 
giudizio dandone comunicazione agli interessati via email o fax entro 3 giorni prima della 
data di inizio. In tal caso le quote di iscrizione verranno rimborsate integralmente e sarà 
escluso ogni ulteriore obbligo o onere a carico dell’Università Cattolica. Ved. il regolamento 
generale  d’iscrizione ai corsi dell’UC: milano.unicatt.it/formazionepermanente  

mailto:fondi.interprofessionali@unicatt.it
https://milano.unicatt.it/corsi-di-formazione-permanente-regolamento-generale-dei-corsi-di-formazione-permanente#content


 
La quota di partecipazione è di € 200,00 (IVA esente).  

Per i laureati dell'Università Cattolica e coloro che sono stati immatricolati in Università 
Cattolica (Master, TFA, 24 CFU, PAS, ecc…) la quota è di € 180,00 (IVA esente). 

 
Per maggiori informazioni scrivere a: cattolicaperlascuola@unicatt.it 
Visita il sito web: https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-home 
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