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Quasi non
n si contano più i casi di cronacca che ognii settimana
a vedono in
nsegnanti essere
picchiati o aggrediti da alunni e genitori.. La situaziione sta div
ventando e
effettivame
ente
insostenib
bile e bisog
gna seriamente rifletttere per riu
uscire a de
ebellare qu esto clima di
violenza c
che si è cre
eato a scuo
ola, attorno
o ai docentti.
Una rifless
sione interressante su
ul tema arrriva da Rin
no Di Meglio, il coorrdinatore nazionale
n
del sindac
cato Gilda degli
d
Inseg
gnanti, che
e sul proprio profilo Facebook
F
ssi sofferma, secondo
la normattiva, sulle azioni
a
viole
ente compiiute da un alunno nei confronti dei propri
insegnantti.

Il dirigen
nte scola
astico è re
esponsa
abile
Di Meglio,, nel caso di
d aggressiioni nei con
nfronti dei docenti, spiega che in tali casi “è
opportuno
o che il doc
cente scriv
va immedia
atamente al
a Dirigente
e scolastico
o, chiedend
dogli di
garantire la propria incolumità
à fisica e qu
uella degli altri alunn
ni: il Dirige
ente scolasttico, nella
scuola auttonoma, ha infatti re
esponsabilittà precise, rappresen
ntando, com
me previstto dalle
vigenti no
orme, la fig
gura del ‘da
atore di lav
voro’.
A sostegn
no di ciò, Di
D Meglio ch
hiama in ca
ausa il Cod
dice Civile, l’art. 208
87: “L’imprenditore è
tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’im presa, le misure
m
che, secondo la particola
arità del
lavoro, l’e
esperienza e la tecnic
ca, sono ne
ecessarie a tutelare l’integrità ffisica e la personalità
p
morale de
ei prestatorri di lavoro
o”. Ne conssegue che il datore di lavoro, de
eve perciò garantire
l’adozione
e di tutti i sistemi
s
in possesso
p
d
della tecnic
ca atti a pre
evenire e p
proteggere
e la salute
e la sicure
ezza dei lav
voratori no
onché a sa lvaguardarre la perso
onalità morrale degli stessi.
s
Inoltre, “la giurispru
udenza è orientata a riconoscerre inademp
piente agli obblighi in
n materia
di igiene e sicurezza
a del lavoro
o il datore di lavoro che,
c
pur av
vendo osse
ervato tutte
e le
specifiche
e disposizio
oni in meritto, non sia riuscito a tutelare id
doneamentte l’integrittà fisica
dei lavora
atori”, sotto
olinea anco
ora il Coord
dinatore de
ella Gilda, che tira nu
uovamente
e in ballo il
codice civ
vile, second
do cui all’art. 1176 c..c., il datorre di lavoro
o deve com
mportarsi con
c
la
diligenza necessaria
a, così esprressa: “Nelll’adempim
mento dell’o
obbligo ine
erente all’esercizio di
un’attività
à professionale, la dilligenza dev
ve valutars
si con rigua
ardo alla n atura dell’a
’attività
esercitata”.
Quindi, in poche parrole, un ruolo chiave,, come si può
p
ben im
mmaginare,, viene giocato dal
dirigente scolastico, che ha un
na respons abilità com
mplessiva nei
n confron
nti della strruttura,
dei lavora
atori e deglli studenti, chiaramen
nte limitata alla norm
mativa.

I docentti sono pu
ubblici ufficiali
Bisogna in
noltre ricorrdare che gli
g insegna nti sono pu
ubblici ufficiali, infattti l’art. 357
7 del
Codice Penale dispone che “ag
gli effetti de
della legge penale, sono pubbliici ufficialli, coloro
i quali es
sercitano una pubb
blica funziione legis
slativa, giu
udiziaria o amminis
istrativa“.
Quindi alu
unni e geniitori dovreb
bbero tene
ere a mente questo punto,
p
dato
o che la leg
gge può
essere sev
vera in tal senso.

