
SEMINARIO

TUTELA DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA
DEL MINORE: OBBLIGO DI VIGILANZA E

RESPONSABILITA’ CIVILE

Tutela dell’integrità’ psicofisica del minore: obbligo di
vigilanza e responsabilità civile

Docente Avv. Laura Paolucci

Tipologia
corsuale

Seminario di quattro ore, Learning Object e Forum tematico

Contenuti

L'obbligo di vigilanza sugli alunni minorenni è una delle
obbligazioni più gravose poste sulle istituzioni scolastiche
nonché l'occasione preponderante di contenzioso
giurisdizionale con i genitori degli alunni. Accanto alle
ipotesi tradizionali di responsabilità, legate all'infortunio
"atomistico" in classe o in palestra, si assiste al tentativo di
ampliamento della stessa a fattispecie di violenza diffusa
dalla qualificazione giuridica più incerta, quali ad es. il
bullismo. Nello specifico verranno analizzati i seguenti
aspetti:

 Responsabilità civile del dipendente e
dell'amministrazione (rapporto di immedesimazione
organica).

 Responsabilità civile dell'amministrazione scolastica
(fonti e tipologia).

 In particolare: la responsabilità civile (contrattuale ed
extracontrattuale) per omessa vigilanza sugli alunni
minorenni.

 Rapporti tra la responsabilità civile per culpa in vigilando
dell'amministrazione scolastica e la responsabilità civile
per culpa in educando dei genitori.

 Violenza, violenza di gruppo, bullismo.
 Le tipologie di danno.
 Forme assicurative.
 Relazione tra responsabilità civile dell'amministrazione e

responsabilità amministrativa del dipendente.



Obiettivi

Il Corso si propone di far conseguire ai partecipanti:

 adeguata conoscenza delle regole giuridiche che governano
l'obbligo di vigilanza su alunni minori da parte delle istituzioni
scolastiche e del suo personale e le connesse responsabilità
(conoscenza e capacità di comprensione);

 competenze utili alla gestione diretta nonché
all'organizzazione della vigilanza nell'attuazione delle attività
didattiche nonché alla tutela della scuola (capacità
applicative);

 autonomia di giudizio con riguardo alla comprensione e
interpretazioni delle fonti normative e della giurisprudenza in
materia (autonomia di giudizio);

 uso appropriato del linguaggio tecnico-giuridico funzionale alla
gestione delle relazioni con i soggetti "tecnici" coinvolti nel
contenzioso in tema di vigilanza sui minori, quali le società di
assicurazioni, l'Avvocatura dello Stato, ecc. (abilità nella
comunicazione);

 adeguate capacità per lo sviluppo di ulteriori competenze,
quali ad esempio consultazione di materiale bibliografico,
normativo e giurisprudenziale, strumenti conoscitivi di base
per l’aggiornamento continuo delle conoscenze (capacità di
apprendere).

Modalità di
erogazione

Ai partecipanti verrà fornito un Learning Object, comprensivo di
video, documentazione di approfondimento ed esercitazioni.
Contemporaneamente verrà attivato un forum in cui si potrà

interagire con la docente sulle tematiche in questione. Al termine
verrà effettuato un incontro di 4 ore in cui si esamineranno casi
reali.

Destinatari
e requisiti
di accesso

Il corso si rivolge al seguente personale della scuola pubblica (di
ogni ordine e grado):

- Dirigenti Scolastici
- Vicari
- Collaboratori dei DS
- Docenti

Data
26 Marzo 2010

Costo
90 € per l’iscrizione ad un solo seminario
160 € per l’iscrizione a questo e al seminario del 2/04/2010
“Codice Privacy: Il Trattamento dei dati personali di alunni e
dipendenti nelle Scuole Pubbliche”

INFORMAZIONI

Nadia
Borelli

Tel 051 2091409

mobile 339 8401902

nadia.borelli2@unibo.it

Pierpaolo
Carlino

Tel 051 2091979

mobile 333 8051194

pierpaolo.carlino2@unibo.it

Sito web http://formazionedirigenti.scform.unibo.it/
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