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Aprevedere chela dif èsa sia pagata dal pubblico una circolare di ieri ciel ministro Valditara

Avvocato di stato per i docenti
Assistenza a dirigenti e prof vittime di violenza a scuola

DI SANDRA CARDI

A
ssistenza legale
dell'Avvocatura gene-
rale dello stato peri di-
rigenti e i docenti vitti-

ma di violenza a scuola. Il per-
sonale scolastico che subirà at-
ti di aggressione non sarà più
costretto a rivolgersi a un pro-
prio avvocato, sia in sede pena-
le che civile, per tutelarsi. Co-
me accaduto di recente invece
alla docente di una scuola supe-
riore di Rovigo presa a palletto-
ni con un fucile ad aria com-
pressa da un suo studente,
mentre altri la riprendevano e
diffondevano la scena sui so-
cial. A prevedere che la difesa
sia sostenuta dallo Stato è una
circolare firmata ieri dal mini-
stro dell'istruzione e del meri-
to, Giuseppe Valditara. «Il re-
cente, allarmante aumento di
episodi di violenza nei confron-
ti degli insegnanti e del perso-
nale scolastico — posti in essere
all'interno delle scuole, anche
nel corso delle lezioni — rende
necessario e urgente diramare
le seguenti indicazioni», si leg-
ge nella nota invita ai dirigenti

Giuseppe Valditara

scolastici e ai direttori scolasti-
ci regionali. Episodi che «costi-
tuiscono atti illeciti intollerabi-
li, suscettibili di provocare dan-
ni fisici e piscologici alle vitti-
me, ledendo l'autorità e l'auto-
revolezza dei docenti», prose-
gue, «compromettendo seria-
mente la qualità dei servizi,
con pregiudizio del fondamen-
tale diritto allo studio». Per
questo motivo, il dicastero di
viale Trastevere, per le fatti-
specie indicate, richiederà l'in-
tervento dell'Avvocatura gene-
rale dello stato «al fine di assi-
curare la rappresentanza e la

difesa del personale dello stato
ai sensi dell'articolo 44 del re-
gio decreto n. 1611 del 1933». I
presidi dovranno segnalare i
fatti illeciti e la relativa docu-
mentazione all'ufficio scolasti-
co regionale che, vagliata la se-
gnalazione, la inoltrerà per le
verifiche successive al ministe-
ro per il possibile seguito nei ri-
guardi dell'Avvocatura. «La no-
stra priorità è riportare respon-
sabilità, serenità e rispetto nel-
le scuole», precisa la circolare.
Un'iniziativa «opportuna», è il
commento di Rino Di Meglio,
coordinatore del sindacato Gil-
da degli insegnanti: «I docenti
sono in stato d'assedio. Se l'in-
segnante deve difendersi e in-
traprendere un percorso giudi-
ziario, è costretto a sopportare
delle spese anche ingenti. Sia-
mo dipendenti dello Stato e
svolgiamo una funzione di tipo
costituzionale».
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