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Circ. 274

Bergamo, 17 febbraio 2022

A docenti, genitori e studenti delle classi terze
p/c
Alla DSGA

Oggetto: Corso sul tema della violenza sessuale

Il corso, come da delibera del Collegio docenti del 12 giugno 2021, si articola in due lezioni per
ciascuna classe, entrambe della durata di due ore. Il corso rientra nel monte ore di Educazione
civica.
Nella prima lezione verrà affrontato il tema delle violenze e delle molestie sessuali dal punto di
vista giuridico e legislativo, nella seconda dal punto di vista psicologico e medico.
I RELATORI
Prima lezione: dr.ssa Ilaria Sanesi (giudice della Corte d’Appello di Brescia)
Seconda lezione: dott. Liborio Placenza (Psicologo clinico, esperto in educazione sessuale,
responsabile Consultorio Familiare); Paola Frisoli (Ostetrica, consulente sessuale); Dott.ssa
Valentina Gritti (Assistente Sociale)
TURNI E ORARI
• primo turno: 9:00-11:00
• secondo turno: 11:00-13:00
PRIMA LEZIONE (in aula magna; le classi si disporranno separatamente nei due settori di destra
e di sinistra):
lunedì 21/03/2022
primo turno: 3^A e 3^B
secondo turno: 3^E e 3^F
sabato 26/03/2022
primo turno: 3^C e 3^D
SECONDA LEZIONE (ogni classe nella propria aula):
martedì 29/03/2022
primo turno: 3^A
secondo turno: 3^B
giovedì 31/03/2022
primo turno: 3^C
secondo turno: 3^D

giovedì 7/04/2022
primo turno: 3^E
secondo turno: 3^F.

PRIMA LEZIONE
1. Reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale:
- inquadramento generale
- riforma del 1996
- novità introdotte dal codice rosso
2. Fattispecie di abuso sessuale nel codice penale e casistica nelle sentenze della Corte di
Cassazione relative a fatti definiti con sentenza passata in giudicato:
- violenza sessuale (definizione, elementi costitutivi, aggravanti, attenuanti)
- atti sessuali con minori
- corruzione di minorenne
- violenza sessuale di gruppo
3. Altre fattispecie:
- atti persecutori
- molestie sessuali
- diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti
- cenni alla pornografia minorile
4. L’iter processuale:
- denuncia
- visita in pronto soccorso
- atti d’indagine
- testimonianza della vittima
5. I centri antiviolenza e le misure contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria.

SECONDA LEZIONE
1. Come riconoscere la violenza e le sue varie forme
1.1 L’iceberg della violenza
2. Stereotipi e pregiudizi sul tema della violenza.
3. Le “reazioni” in un episodio di violenza sessuale.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

