Progetto "Diversi ma Uguali"

RESPONSABILITA' PENALE

Il comportamento degli studenti, degli insegnanti e di tutte le
persone che lavorano nella scuola deve essere rispettoso della libertà e
della dignità di tutti.
Quì ricordiamo alcune importanti norme che riguardano comportamenti
illeciti e punibili, compiuti fuori o dentro la scuola.
Denuncia
Il Dirigente della scuola ha l'obbligo di denunciare ogni comportamento
che è previsto dalla legge come reato procedibile d'ufficio.
Alcuni reati invece sono perseguiti dalle autorità solo se c'è una
denuncia da parte della persona offesa, generalmente entro tre mesi
(querela).
Quando l'autorità riceve la denuncia, è obbligata a iniziare le indagini.
Responsabilità personale
Ognuno è responsabile personalmente per il proprio comportamento,
quando questo è previsto dalla legge come reato, anche se la persona
è minorenne. Non rispondono i genitori.
ALCUNI TIPI DI REATO

COSA

COME

Abuso dei
mezzi di
correzione

Correggere il comportamento degli studenti anche con delle
sanzioni fa parte del compito della scuola. Deve avvenire sempre
in modo corretto e rispettoso, mai umiliante della dignità delle
persone.

(Scuola,
Insegnanti,
genitori)

Non si può usare un comportamento aggressivo e iroso. Ad
esempio, minacciare un pericolo grave all'alunno/a creando uno
stato perdurante di ansia, pronunciare insulti, infliggere
umiliazioni. Non si può aggredire fisicamente una figlia/figlio, una
studentessa o uno studente.
La legge punisce questi comportamenti, se ne deriva una lesione
fisica o psicologica. Si tratta di forme di abuso dei mezzi di
correzione e sono punte con la reclusione in carcere fino a sei
mesi. Per lesioni più gravi, fino a otto anni.
Alcuni comportamenti di "bullismo"
, costringere altre persone a
fare cose che non vogliono, sia a parole che usando il corpo.

Bullismo

Tutti questi comportamenti sono previsti come reati. Possono
essere puniti con multe e con la reclusione in carcere in quanto
sono considerati reati di violenza privata, estorsione, ingiuria,
diffamazione, atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale,
politico o sessuale, ecc.), la violenza fisica e/o sessuale,
realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, atti
vandalici e di danneggiamento, detenzione, spaccio, cessione
anche gratuita di droga.
Vedi anche i reati connessi all'uso di internet in "Sicurezza in
internet" (LINK alla scheda)
Ad esempio, Minacciare ripetutamente un compagno di scuola
per farsi consegnare 200 euro è un comportamento punito come
reato di estorsione. Gli alunni che hanno perseguitato il
compagno sono stati condannati a tre anni e tre mesi di
reclusione in carcere. Il caso si è verificato a Cagliari nel giugno
2012.

Prima dei 13 anni:
reato.

Attività
sessuale
e reati

l'attività sessuale è sempre considerata

Fra i 13 e i 14 anni: l'attività sessuale è permessa, se avviene
volontariamente fra persone minorenni con una differenza di età
uguale o minore di 3 anni. Se, invece, la differenza di età è
maggiore di 3 anni, è un reato.
Fra i 14 e i 16 anni: l'attività sessuale è permessa, se avviene
volontariamente. Ma è sempre un reato se gli atti sessuali sono
compiuti con un genitore, insegnante, o altro adulto che ha la
responsabilità della cura, custodia, istruzione o vigilanza della
persona minorenni. E' necessaria la querela della persona offesa.
Fra i 16 e i 18 anni: l'attività sessuale è permessa, se avviene
volontariamente. Ma è sempre un reato se gli atti sessuali sono
compiuti con un genitore, sia naturale sia adottivo, dal tutore o
da un convivente di queste persone.
Tutti questi reati sono puniti con un numero variabile di anni di
reclusione (articoli 609 bis, ter e quater del Codice Penale).
Vedi anche i reati connessi all'uso di internet in "Sicurezza in
internet" (LINK alla scheda)

Il consumo di sostanze stupefacenti elencate dalla legge è
sempre vietato.
Il consumo in quantità minima e in uso esclusivamente personale
è punito con la sospensione della patente, oppure del
passaporto. E' anche obbligatorio frequentare un programma di
informazione e educazione la sospensione, oppure terapeutico, a
seconda delle esigenze del caso concreto.
La quantità minima è stabilita dalla legge per ogni tipo di
sostanza, riferito alla quantità di principio attivo (ad esempio,
massimo 1 grammo per cannabis).

Droga

Reati - Chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate dalla legge, e' punito con la reclusione da sei
a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Informazioni sulle norme in materia di tossicodipendenza e droghe sul sito
dell'Arma dei Carabinieri sulle leggi a questa pagina del sito internet
istituzionale (vedi anche i contenuti elencati nell'indice a destra della stessa
pagina)
Domande? Chiedi informazioni al Servizio di Consulenza Legale online di

Save the Children Italia

NORMATIVA
Articolo 571
Articolo 629
Articolo 609
sessuali con

del Codice Penale - abuso dei mezzi di correzione.
del Codice Penale - estorsione.
bis, ter e quater - Violenza sessuale; circostanze aggravati; atti
minorenne.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico
sugli stupefacenti.
Decreto del Ministero della Salute dell' 11 aprile 2006. Indicazione dei limiti
quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un
uso esclusivamente personale.

