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Ai docenti

CIRCOLARE N° 44

OGGETTO: offese nei confronti degli studenti

Continuano a pervenire al  sottoscritto lamentele in  merito a episodi  nei  quali

qualche docente si rivolge agli studenti appellandoli con parole e frasi offensive.

Tralasciando considerazioni di ordine deontologico che investono la professione

docente  e  la  ovvia  constatazione  che  il  rapporto  insegnante-discente  è  di  tipo

asimmetrico, per cui i rispettivi comportamenti assumono un timbro diverso, non fosse

altro perché uno è un educatore e quindi trasmette “educazione”, mentre l’altro è un

educando e perciò l’”educazione” deve ancora svilupparla  in toto, voglio soffermarmi

sugli aspetti legali della faccenda.

Alcune recenti sentenze passate in giudicato hanno condannato docenti che in

maniera  reiterata  avevano rivolto  “offese” a  uno  o più alunni,  chiamandoli  “asini”,

“cretini” ecc. o avevano ripetutamente minacciato di bocciarli. 

Il riferimento giuridico è costituito dall’art. 572 del Codice Penale, secondo cui

chiunque  maltratta  un  familiare,  un  convivente  o  una  persona  sottoposta  alla  sua

autorità  o  a  lui  affidata per ragioni  di  educazione,  istruzione,  vigilanza,  cura  o per

l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione da tre a sette anni.

I  giudici,  in  tutti  i  casi  presi  in  esame,  hanno  considerato  “maltrattamento”

qualsiasi  offesa  ripetuta  nei  confronti  degli  studenti,  evidenziando  che  l’articolo  è

applicabile non soltanto a maltrattamenti di natura fisica.

Alla luce della norma in questione e dei correlati pronunciamenti giurisprudenziali

si invitano i docenti a non ricorrere mai a parole o frasi che possano configurarsi come

offesa o ingiuria nei confronti degli studenti e si ricorda che sempre più spesso i tribunali

ammettono come prova le registrazioni effettuate dagli studenti stessi con i telefonini,

anche se non è stato richiesto il consenso a effettuare la registrazione.
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