
Il ministro sui professori
«Se aggrediti li tutelerà
l'Avvocatura dello Stato»
Valditara: meritano l'assistenza gratuita

«Ho appena firmato una
circolare che stabilisce che
l'Avvocatura dello Stato sarà a
disposizione gratuitamente
per i milione e 200 mila per-
sone, se saranno oggetto di
aggressione». Si lascia un po'
prendere la mano dalla retori-
ca il ministro dell'Istruzione e
del Merito Giuseppe Valditara
quando interviene alla chiu-
sura della campagna elettora-
le della Lega per le regionali
del Lazio, annunciando che,
in caso di episodi di violenza
«all'interno delle scuole, an-
che nel corso delle lezioni», il
Ministero «richiederà l'inter-
vento dell'Avvocatura per assi-
curare la difesa del personale
della scuola nelle sedi civili e
penali ai sensi del regio de-
creto 1611 del 1933».
La decisione di garantire

assistenza ai prof — ha spie-
gato Valditara nella circolare
-- si è resa necessaria e tu-

gente a causa del «recente al-
larmante aumento di episodi
di violenza nei confronti degli
insegnanti e del personale
scolastico». Ovvio che il mini-
stro pensi al caso di. Rovigo e
nella prof colpita con un fuci-
le ad aria compressa durante
la lezione in classe.
Una vera e propria statistica

dei casi di bullismo contro i
professori — fanno sapere dal
ministero  per ora non esi-
ste ma la possibilità di fare
domanda agli uffici di Viale
T'rastevere attraverso gli uf-
fici scolastici regionali •--- per
il patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato aiuterà anche a
monitorare il fenomeno e gli
episodi dividendoli per gravi-
tà. L'attivazione della proce-
dura di patrocinio, spiega Val-
ditara nella circolare, non sa-
rà comunque automatica ma
verrà vagliata sia a livello loca-
le che centrale.

La richiesta di aiutare gli in-
segnanti e íl personale in caso
di ricorso alla giustizia, garan-
tendo il patrocinio gratuito,
era stata avanzata dai sindaca-
ti. La rivendica la Gilda con il
coordinare Rino Di Meglio:
«Finalmente qualcosa si
muove per le aggressioni ai
docenti. Apprendo che il mi-
nistro Valditara ha fatto pro-
pria la nostra richiesta. Spero
che la cosa si concretizzi rapi-
damente. Si tratta di un passo
avanti nella tutela della digni-
tà di chi insegna». Il presiden-
te dell'associazione nazionale
presidi Antonello Giannelli ri-
corda che nel numero delle
aggressioni non ci sono sol-
tanto quelle degli studenti a
danno dei prof ma cita il caso
del preside picchiato da un
docente qualche giorno fa in
Veneto. Parla di una fase di
«evidente imbarbarimento
dei rapporti sociali» nella

quale « la scuola non deve es-
sere lasciata da sola».

Intanto in Parlamento, con
la votazione in commissione
di un emendamento di Fratel-
li d'Italia al Milleproroghe, si è
conclusa la vertenza sul con-
corso dei presidi del 2017: i
candidati che non avevano
passato la prova preselettiva
ma erano stati ammessi al
concorso in via cautelare dal
Tar e avevano passato le prove
potranno mantenere ïl loro
posto frequentando un corso
di reo ore. La sanatoria non ri-
guarderà soltanto loro ma an-
che tutti coloro che non han-
no passato la prova scritta
purché abbiano fatto ricorso e
il loro procedimento sia anco-
ra aperto. «Un'infornata di di-
rigenti scolastici bocciati al
concorso del 2017», protesta
Gaetano Amato del Movimen-
to 5 Stelle.

Gianna Fregonara
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La scheda

il Giuseppe
Valditara,
ministro
dell'Istruzione,
ha annunciato
ieri di aver
firmato la
nuova circolare

lI ministero
punta anche
a monitora re
meglio
il fenomeno
della violenza
a scuola

i

In classe
La prof
Maria
Cristina
Finatti,
61 anni, fu
colpita
da pallini
sparati da
una pistola
ad aria
compressa
all'Itis
di Rovigo,
l'11 ottobre

Caso Ciro Grillo. la madre di Silvia:
Ridon a a un oarpucóe.Uzuuurìnx,»
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