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Atti illeciti su personale scolastico ed episodi di violenza su docenti e ATA 

Circolare M.I.M. 08.02.2023 prot. 15184: Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. 

 

  

 

 
 
 

Il recente, allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico – posti in essere all’interno 

delle scuole, anche nel corso delle lezioni – rende necessario e urgente diramare le indicazioni della Circolare 15184/2023.  

 

Preliminarmente va rammentato che tali episodi: 

 costituiscono atti illeciti  

 sono particolarmente intollerabili in quanto effettuati ai danni di persone che si occupano della formazione e 

dell’educazione di futuri cittadini 

 sono suscettibili di provocare danni fisici e psicologici al personale scolastico inteso come VITTIMA  

 ledono l’autorità e l’autorevolezza dei docenti 

 ledono la dignità di tutto il personale scolastico  

 compromettono le condizioni per assicurare qualità ai servizi scolastici 

 costituiscono grave pregiudizio al fondamentale diritto allo studio, che per essere garantito, necessita di tranquillità e non di 

conflittualità, arroganza, supponenza, boria, pregiudizio, disprezzo, denigrazione, litigiosità, aggressività, diffidenza o 

aperta ostilità, violenza come cifra regolativa dei rapporti. 

 

Occorre rimettere al centro il principio della responsabilità e restituire PIENA SERENITA’ al contesto lavorativo degli insegnanti e del 

personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti. 

 

Per tali ragioni il Ministero, in relazione alle suddette fattispecie, richiederà l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato al fine di 

assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell'articolo 44 del r.d. n. 1611 del 

1933. 

Art. 44. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello 

Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di 

servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la 

opportunità. 
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Nella nostra scuola gli atti di palmare violenza sono fortunatamente rari ma è necessario vigilare affinché ogni potenziale aggressività, manifestata 

in diverse forme oltre alla rudimentale forza fisica, non si traduca in qualcosa di più grave. 

  

I dirigenti scolastici – posti a conoscenza della possibile natura di ATTO ILLECITO e di EPISODIO VIOLENTO a danno del personale scolastico – lo 

segnaleranno tempestivamente al competente Ufficio scolastico regionale, che, vagliata la notizia, la inoltrerà al Ministero dell’Istruzione 

e del Merito, per il possibile seguito nei riguardi dell’Avvocatura. 

 

La scuola rivolge la dovuta attenzione alla puntuale osservanza delle direttive ministeriali, al fine di preservare quel clima di rispetto, 

responsabilità e serenità che, assicurando la qualità delle attività didattiche, garantisce il diritto allo studio, nell’ottica di una sempre più 

forte alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni. 

 

L’escalation di episodi ha raggiunto livelli di notevole inquietudine.  

Alcuni recenti episodi:  

✓ una professoressa è stata colpita con una pistola ad aria compressa durante una lezione di scienze;  

✓ un insegnante è stato aggredito con un pugno all’uscita della scuola da parte del patrigno di una studentessa;  

✓ un uomo è stato arrestato per aver aggredito un docente dopo un provvedimento disciplinare nei confronti di una 

studentessa.  

 

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe VALDITARA, ha espresso la sua posizione a favore degli insegnanti aggrediti e ha dichiarato che il 

rispetto verso i docenti e verso le cose è fondamentale. “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. Riportiamo responsabilità, serenità e 

rispetto nelle scuole. Non possiamo accettare che mentre un professore spiega in classe, un ragazzo guardi un film o che, come è 

successo a Rovigo, i ragazzi filmino il docente, lo postino sul web e lo deridano. La cultura del rispetto verso gli insegnanti è fondamentale 

e anche verso le cose “. Si sta studiando una serie di azioni per far sì che venga coinvolta la corresponsabilità educativa delle famiglie, 

un patto costante con la scuola per educare al rispetto degli insegnanti e del personale scolastico nella sua interezza. 

 

Insegnante come Pubblico Ufficiale e oltraggio 

Art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa “. 

Come disposto dal comma 2 dell’art. 357 novellato dalla Legge 86/1990 e successivamente modificato dalla Legge  181/1992 “è 

pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi 

o certificativi“. La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una 

pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. 

n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84). 

Art.358 Codice penale: “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di 

opera meramente materiale”. 

La qualità di pubblico ufficiale è da sempre riconosciuta al personale delle scuole pubbliche: insegnanti, personale ATA, Direttore 

SGA, Dirigente Scolastico. Questo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014: la qualità di pubblico 

ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso 

“alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” 

riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore. 

L’ingiuria, depenalizzata per gli altri casi, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale:  

 oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il 

docente o che lo denigri in presenza di altre persone. 

 

 

La brutalità, il sopruso e i maltrattamenti al personale scolastico NON sono ammissibili anche quando vogliono essere la risposta 

sbagliata e incongrua a quei rarissimi insegnanti ingiusti e a loro volta aggressivi o violenti a causa di stress e mancanza di 

autocontrollo o di scadente cultura professionale. 

 Alcuni episodi riprovevoli: 

✓ Un ragazzino strattonato e sbattuto contro il muro dal suo insegnante, tanto forte da provocargli anche una ferita al volto. È 

successo in una scuola media dell'Asolano, in Veneto ai danni episodio gravissimo ai danni di un undicenne iscritto alla prima 

media.  Questi episodi non sono giustificabili neanche comprendendo il particolare momento culturale e sociale con un 

aumento di intrusività delle famiglie che causa notevole stress legato alla professione dell'insegnamento. Di fronte alla 

aggressione di alcuni genitori o di alcuni alunni, l’insegnante non può mai permettersi di perdere il controllo. La 

scuola intercetta le situazioni di stress e invita a gestire l’ansia ma non può fare una terapia del malcostume sociale né 

correggere quell’idea consumistica che vede la scuola come mero erogatore di servizi al privato (ignorando la dimensione 

educativa, della disciplina e dei doveri che fanno parte del percorso formativo degli alunni). 

✓ A Pontedera, nel pisano, un insegnante ha sferrato un pugno a un ragazzo che lo derideva, scena ripresa dal telefonino degli 

altri studenti: il prof è stato sospeso.  

✓ A Civitavecchia, le studentesse del liceo classico Guglielmotti hanno denunciato un’incursione del Dirigente Scolastico nel 

bagno delle ragazze in cerca di qualcuna che fumasse.  

✓ A Roma al Rossellini un professore ha accusato uno studente di un furto e lo ha fatto spogliare in mutande per perquisirlo.  

✓ A Roma, un docente ha tagliato all'improvviso, senza consenso, una ciocca di capelli a una ragazza iraniana, gesto simbolo 

della protesta dopo la morte di Masha Amini. 
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I segni del malessere invitano ad una soluzione di comunità per decostruire la violenza.  

Una conferma del legame tra stress subito dal personale scolastico e manifestazioni di violenza deriva dal dato dell’aumento di conflittualità 

con le famiglie che ogni anno si rivolgono alla giustizia amministrativa contro le decisioni della scuola e degli insegnanti. E, 

ovviamente, anche contro le azioni, le disposizioni, i provvedimenti e a volte anche i pensieri dei dirigenti scolastici. Come riportato nella diffusa 

pubblicistica comune e anche specializzata sulla scuola, genitori che si ritengono insoddisfatti dell’operato dei docenti ricorrono all’amministrazione 

periferica della scuola o al giudice per qualsiasi motivo evitando il confronto nei modi, tempi e procedure opportune, nelle sedi scolastiche 

adeguate, attraverso la mediazione dei rappresentanti negli organi collegiali d’istituto dove è previsto il confronto proprio tra genitori e corpo 

docente. Questo aumento di aggressività stride fattualmente e statisticamente con il largo e consolidato disinteresse nei confronti 

degli istituti partecipativi della scuola – come si vede nei dati storici dell’affluenza alle elezioni -  che ha portato addirittura a ipotizzare 

la necessità di riformare la rappresentanza genitoriale in ambito scolastico o a dichiararne paradossalmente e provocatoriamente la inutilità 

(Ernesto GALLI della LOGGIA “L'aula vuota: Come l'Italia ha distrutto la sua scuola”). La partecipazione alle elezioni da parte delle famiglie è 

invariabilmente da anni al 10% degli aventi diritto al voto con il rischio di prestarsi alla troppo facile constatazione che si è eletti negli organi della 

partecipazione con pochi consensi che non danno reale fondamento alla capacità di rappresentanza. 

Alcuni episodi: 

✓ In Emilia-Romagna, i genitori di una studentessa tramite i loro avvocati ricorrono al TAR contro il giudizio della commissione 

degli esami di Stato del primo ciclo 2020/21 che non ha attribuito la lode alla figlia. I genitori della ragazzina lamentano 

“disparità di trattamento con altri alunni beneficiari della lode” considerando il giudizio della commissione “ampiamente 

discrezionale, immotivato e comunque manifestamente illogico ed iniquo avendo trascurato il brillante percorso di studi 

dell’alunna”. Il TAR respinge il ricorso. 

✓ Nelle Marche i genitori di un ragazzo disabile ricorrono al TAR contro la ammissione all’anno successivo deliberata dal consiglio 

di classe. Chiedevano la bocciatura del figlio perché ritengono che : “…è loro diritto far permanere il figlio a scuola”. 

I genitori tramite i loro avvocati lamentano “la contraddittorietà e carenza di motivazione della decisione, che avrebbe ignorato 

il peggioramento delle condizioni comportamentali dell’alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficoltà 

causate dall’attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia” da Covid, si legge nella 

sentenza dei giudici. Anche in questo caso il ricorso è respinto.  

✓ Oltre ai ricorsi presentati per bocciature o promozioni, alcuni genitori pretendono di entrare nel merito anche 

dell’organizzazione scolastica. Qualche mese fa, mamme e papà di una scuola PRIMARIA (alunni con età inferiore a 11 

anni) ricorrono al TAR perché ritengono che i rispettivi figli possono uscire dall’istituto alla fine delle lezioni a recarsi 

a casa in maniera autonoma. Il TAR Veneto in questo caso ha dato ragione ai genitori contro la Legge nazionale ed in 

particolare l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. 

✓ In una Scuola Secondaria di I grado della Basilicata, un gruppo di famiglie vieta al dirigente scolastico di “…far andare a 

finire i nostri figli in classi “non buone” e sono disposte a procurarsi certificati dello psicologo per dimostrare che i propri 

figli devono stare insieme nella classe. 

✓ In un liceo di Avola, i genitori di un ragazzo hanno spaccato la costola all’insegnante di educazione fisica, colpevole di aver 

invitato l’alunno a chiudere la finestra prima di scendere in palestra.  

✓ A Vimercate, una professoressa di storia è stata colpita da un lancio di sedie a luci spente durante la lezione. 

✓ In una scuola pugliese nel 2017 una delegazione di mamme ha chiesto al dirigente scolastico di togliere dalla classe dei 

propri figli un alunno disabile in quanto “dava troppo fastidio”. Se non lo avesse fatto, avrebbero ritirato gli alunni da 

quella scuola chiedendo nulla osta in uscita per iscriverli altrove. Avendo la scuola un ovvio dovere di inclusività e contrasto 

della marginalizzazione e della esclusione educativa e sociale, vi è stato il netto diniego del dirigente e le mamme hanno 

trasferito i figli in scuole private compiacenti, immunizzate dall’”anomalia disturbante” dell’alunno disabile.  

✓ Un video guardato da milioni di persone mostrava una supplente di matematica di un liceo in provincia di Lecce, 

toccata da alcuni studenti mentre era in cattedra a correggere i compiti. L’insegnante ha dovuto patteggiare due anni di 

reclusione, con la condizionale, per atti sessuali con minori, aggravati dal ruolo di insegnante. Gli alunni creatori del sito che 

ha diffuso il video sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violazione della privacy e devono comparire davanti al 

giudice in quanto l’insegnante si è costituita parte civile per ottenere un risarcimento di un milione di euro. 

 

Spesso molti soggetti ritengono di dover svolgere un indispensabile ruolo di supplenza persino nella interpretazione della missione educativa della 

stessa scuola fornendo alcune verità per resettare o integrare o correggere le competenze di professori ed educatori.  

 

In questo momento storico sembra affermarsi una errata convinzione di scarsa autorevolezza della scuola e della figura dell’insegnante, derivata 

probabilmente da una errata scarsa fiducia nelle possibilità piene di una educazione statale, vista sempre più dai cosiddetti “stakeholders” o 

portatori di interesse, come un campo in cui è necessario non affidarsi alla scuola ma difendersi dalla scuola soprattutto con i propri mezzi privati 

(per chi può permettersi lunghi e costosi iter giudiziari) e in cui è opportuno affermare il proprio supplente spontaneismo educativo (la scuola “fai 

da te”) al punto di ritenere le private opinioni pedagogico-didattiche superiori a quelle che guidano i docenti e la scuola. Genitori che hanno già 

di per sé familiarità con un’interazione aggressiva (di tipo fisico o per vie legali) dimostrano di considerare il rapporto con la scuola come un 

confronto per sua natura conflittuale in cui se c’è un contrasto si è autorizzati a difendersi e a volte ad attaccare da soli, con le buone o con le 

cattive. 

 

Come affermano gli PSICOLOGI che analizzano i fenomeni scolastici (si riportano i pareri disseminati nei luoghi di analisi del problema):   

 ” …rinunciando alla ragionevolezza del confronto alcuni genitori non si accorgono di distruggere nell’idealità dei loro figli, un 

bene prezioso, che invece è insito nel sano processo educativo e cioè che qualunque sia il contrasto c’è sempre la possibilità di arrivare 

ad una soluzione in modo dialettico e costruttivo. Invece, il genitore che ha esercitato un atteggiamento aggressivo verso qualunque 

persona dell’istituzione scolastica si ritrova lo sguardo di un figlio che ha capito che l’aggressività è la forma vincente di interazione 

sociale. Un boomerang che travolgerà da lì a poco lo stesso genitore”. 
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 «La prima cosa da fare in questi casi è proteggere il docente che ha subito violenza: i colleghi e gli altri genitori devono fargli 

sentire che non è solo», cosa che purtroppo avviene abbastanza raramente e solo quando si giunti alla violenza franca o all’avvio 

gelidamente procedurale di un’azione legale che quasi sempre ha – per il docente che lo subisce - il connotato dell’intimidazione” 

 «La scuola deve convocare i genitori responsabili dell’aggressione e eventualmente denunciarli, ma lasciare comunque aperta la via del 

dialogo. Il genitore è la figura educativa primaria e dovrebbe dare il buon esempio al figlio. Se prende a priori le difese del 

ragazzo o della ragazza senza cercare di capire cosa sia successo in classe, vuol dire che non sa gestire le proprie emozioni (a 

partire dall’ansia  dalla percezione di aspettative deluse che si trasforma in rabbia poi canalizzata nella procedura del ricorso legale) Si 

sente ferito dal punto di vista narcisistico e dà sfogo in maniera impulsiva alla propria frustrazione. In questi casi bisogna indirizzare il 

genitore da qualche professionista che possa aiutarlo: dietro la violenza si nasconde sempre un malessere più profondo». 

 «Un punto fondamentale da trasmettere ai genitori, una sorta di "medicina preventiva" a questi episodi, è il fatto che anche i loro figli 

possono sbagliare, ma dobbiamo ricordare che ogni errore può trasformarsi in una opportunità di crescita».  

 «Oggi il genitore non accetta l’idea che suo figlio non raggiunga il successo. Dà la colpa a fattori esterni da cui lo ha protetto fino a 

quando ha potuto. Se un insegnante mette in luce le difficoltà dell’alunno, mamma e papà spesso entrano in ansia. Sono troppo 

impegnati a fare in modo che i propri figli non vengano colti mai in fallo. Un esempio sono i compiti a casa: i genitori il più delle 

volte cercano di sopperire alle loro mancanze, ma in questo modo si impedisce ai figli di affrontare una difficoltà. L’insegnante è 

lì per correggere e l’errore deve essere visto come una occasione per progredire: è anche attraverso il fallimento, piccolo o grande che 

sia, che si apprende e si imparare a mettersi in discussione. Nella nostra società invece è vietato sbagliare e non si sa più 

tollerare la frustrazione di un errore». 

 

 

  

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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