Avelliino, alunno colpis
sce co
on uno
o schia
affo un
n
docen
nte che l'ave
eva rim
mprov
verato
L'episod
dio di vio
olenza alll'Itis Do
orso. Lo studente
s
e 18enne ora rischia una
sospenssione, ma
a nega l'a
aggressiione. Il prof
p
non ha preseentato
denunciia, ma la
a polizia ha racco
olto la su
ua testim
monianza
a
O
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Gli ha sferrato uno schiaffo
s
vio
olento in piieno viso che
c gli ha procurato
p
uun visto em
matoma
sotto l'occchio. Il proff è caduto a terra, l'allunno è an
ndato in cla
asse come se nulla fo
osse
accaduto.. “L'ho colp
pito in maniera fortuitta”, si è poi giustificatto il 18ennee autore
dell'aggre
essione che
e rischia no
on solo sevveri provve
edimenti disciplinari, ma anche
e una
denuncia penale.
Stavolta l''episodio di
d violenza si è verificcato in una scuola superiore di A
Avellino, l'Istituto
tecnico industriale “G
Guido Dorso”. Il caso
o rischiava
a di passare
e sotto sileenzio, ma poi
p sui
social si ssono registtrati i primi commenti indignati che
c hanno spinto ancche gli age
enti della
questura d
di Avellino a raccogliiere la testtimonianza
a del docen
nte picchiatto.
L'alunno è stato iden
ntificato. Secondo
S
un
na prima ricostruzione sarebbee stato rimp
proverato
dal professsore perch
hé stava sc
corazzand
do e impennando con
n il motorin o nel cortille della
scuola inssieme ad altri
a due am
mici. La rea
azione è stata rabbios
sa: prima ggli insulti, poi
p
l'aggressio
one avven
nuta davanti a numero
rosi testimo
oni tra pers
sonale scoolastico e alunni.
a
Alcuni colleghi sono
o corsi in aiiuto del do
ocente forte
emente turrbato, che ha preferito evitare
di fare rico
orso alle cure dei san
nitari del p ronto socc
corso dell'o
ospedale “M
Moscati”.
Anzi, nono
ostante qu
uanto succe
esso è and
dato in clas
sse a tenere regolarm
mente la sua
lezione. Il prof dovrà
à valutare se
s presenttare denun
ncia, ma è stato convvocato in questura
dal dirigen
nte Elio Ia
annuzzi. Co
on lui anch
he il dirigen
nte dell'istittuto Carminne Iannacc
cone che
ha avviato
o tutti gli acccertamenti per ricosstruire l'episodio.
Ci sono ve
ersioni con
ntrastanti. Il ragazzo nega e parla di un co
olpo fortuitto che ha raggiunto
r
il docente
e. Ma ora riischia la po
ossibile so spensione
e dalla scuo
ola con la cconseguen
nza che
non potrà sostenere
e l'esame di
d maturità.. Il caso sa
arà al centrro del conssiglio di istituto
convocato
o d'urgenza
a.

