Docen
nti aggrediti, perché
é si de
evono pagare
e l’avvo
ocato?
?
Gilda: sono pubblic
p
ci ufficiiali, lo Stato
S
lii difend
da
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Perché un
n insegnan
nte aggrediito da un ssuo alunno deve pres
sentare da solo la denuncia e
pagarsi pu
ure l’avvoccato di tasc
ca propria?
? A chiederlo, pubblic
camente, ccommentando il
crescendo
o di aggresssioni verso gli inseg
gnanti da parte dei lorro allievi, è Rino di Meglio
M
coordinato
ore della Gilda
G
degli Insegnant i.

Di Megliio: Docen
nte servittore dello
o Stato, va
v difeso
o dallo Sta
ato
Per il sind
dacalista au
utonomo non
n vi sono
o dubbi: “se
erve una difesa da paarte dell’av
vvocatura
dello stato
o: l’insegna
ante che denuncia no
on deve pa
agarsi l’avv
vocato, è uun servitore
e dello
Stato e va
a difeso da
allo Stato”.
Invece, un
n docente è lasciato solo. Con il suo avvo
ocato. “Valluterò con calma com
me
muovermii anche su
ulla base de
ei consigli del mio leg
gale e del mio
m sindaccato”, ha detto non a
caso Paollo Idone, docente
d
del “Russel M
Moro” di To
orino, che è stato piccchiato dai genitori di
un alunno
o richiamatto in preced
denza.

“Le legg
gi ci sono
o, ma non
n vengon
no applic
cate”
Di Meglio, alla pari dei
d suoi co
olleghi di alltre sigle siindacali, ha
a aggiuntoo di non ess
sere per
niente con
nvinto “che
e servano nuove
n
legg
gi contro gli studenti violenti:
v
il pproblema è che le
leggi che ci sono no
on vengono
o applicate
e. Per esem
mpio la legge prevedee che solo
o per
minacce e ingiurie a un pubblico ufficiale
e e quindi anche
a
ad un
u insegnaante, le pen
ne siano
severe, fin
no a 5 ann
ni. Ma quan
ndo mai ve
engono app
plicate? In tutto quessto, piuttostto, quello
che stupissce è il sile
enzio del ministero
m
de
ell’Istruzion
ne”.
“Il ministe
ero – ha ag
ggiunto Di Meglio
M
– do
ovrebbe in
nvitare i dirigenti a deenunciare nelle
n
sedi
competen
nti tutti gli episodi
e
di aggression
a
ni: oggi non
n viene fattto, i dirigennti se ne lavano le
mani. Inve
ece, chi rappresenta lo Stato, e nella scuola quindi il ministro,, deve richiamare i
dirigenti a
al loro dove
ere di denu
uncia degli episodi di violenze ai
a danni deei docenti”.

“Serve u
un Codic
ce disciplinare uguale per tutta Italia”
“Poi è opp
portuno capire – ha detto
d
ancorra il sindac
calista a ca
apo della G
Gilda – per quali
motivi siam
mo arrivatii a questo punto. Infin
ne bisogna
a evitare una giustiziaa interna nelle
n
singole sccuole, diversa da scu
uola a scuo
ola e spess
so non effic
cace: servee un Codic
ce
disciplinarre uguale per
p tutta Ita
alia, non afffidato alla
a fantasia dei
d singoli iistituti”. Bis
sogna
insomma pensare ad
a un Codic
ce di discip
plina per gli alunni un
nico in tuttaa Italia”.
“Oggi purttroppo – ha
a concluso
o Di Meglio
o – siamo alla
a mano morbida e allo scaric
ca barile
tra i livelli di amminisstrazione e gli insegn
nanti riman
ngono strito
olati”.

