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AGGRESSIONI nelle scuole: il 10 luglio Convegno a Roma 
 
Il 10 luglio 2018 ci troveremo a Roma presso la Sala Di Vittorio della CGIL in Corso d’Italia 25, per confron-
tarci su di un tema di drammatica e stringente attualità: l’intensificarsi degli episodi di violenza a danno dei 
docenti talvolta da parte degli alunni e, sempre più spesso e in maniera inquietante, da parte dei genitori.  
 
Il convegno, dal titolo: “Violenze nelle scuole. La solitudine dei docenti fra adolescenti fragili e spavaldi e 
genitori adolescenti”, organizzato dalla FLC CGIL e da Proteo Fare Sapere nazionali, vuole essere 
un’occasione di discussione a più voci su questo tema che sta assumendo dimensioni preoccupanti e che è lo 
specchio di una realtà che va indagata e contrastata per i suoi effetti deleteri sulla nostra scuola. 

Vai al link:  Programma della giornata | Modulo di iscrizione 

 
Questa iniziativa vuole comprendere il fenomeno chiamando al confronto psicologi, pedagogisti, docenti, diri-
genti scolastici, studenti. 
Insieme al Segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, interverranno Massimo Baldacci, docen-
te di Pedagogia generale all’Università Carlo Bo di Urbino, Anna Oliverio Ferraris, docente di Psicologia dello 
sviluppo all’Università “La Sapienza” di Roma, Maria Pia Veladiano, scrittrice e dirigente scolastica, oltre a do-
centi, studenti, genitori, esperti. 
La giornata sarà conclusa da una tavola rotonda coordinata da Corrado Zunino di Repubblica e che vedrà 
protagonisti Susanna Camusso, Andrea Bilotto, psicologo ed esperto di cyberbullismo, Giuseppe Bagni, 
Presidente della Commissione Politiche del personale del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. 
Ha assicurato la sua presenza il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Prof. Marco Bussetti. 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8.6.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli arti-
coli 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

Al verificarsi dei primi episodi inqualificabili di aggressione ai docenti, la FLC CGIL con il suo Segretario gene-
rale ha espresso solidarietà per i docenti coinvolti e dichiarato l’intenzione di costituirci parte civile, avendo ben 
chiaro che per noi le responsabilità degli alunni vanno ben distinte da quelle dei genitori e vanno sanzionate con 
gli strumenti attualmente a disposizione della scuola. http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/episodi-di-violenza-nelle-scuole-

i-docenti-vanno-difesi-dal-miur-la-flc-cgil-si-costituira-parte-civile.flc 

Ora Apprendiamo con soddisfazione che il Ministro dell’Istruzione ha manifestato l’intenzione di costituirsi parte 
civile in ogni procedimento attivato. Il valore sociale dell’istituzione scuola e della dignità professionale di chi ci 
lavora va rilanciato, insieme con il patto educativo. 

Non abbiamo mai pensato che l’inasprimento delle punizioni degli alunni o nuovi interventi normativi siano ne-
cessari per far fronte a questo fenomeno. Siamo convinti che in un contesto educativo siano soprattutto gli 
strumenti dell’indagine, della cultura a dover essere messi in campo. 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: riprende il confronto 
 
Dopo un periodo di stallo, a seguito della nostra richiesta urgente di incontro, il MIUR ha convocato i sindacati 
per martedì 26 giugno per proseguire il confronto sul CCNI relativo alla mobilità annuale anno scolastico 
2018/2019 (assegnazioni provvisorie ed utilizzi), compresa la mobilità da ambito a scuola. 
 
La trattativa era ferma da quasi un mese visto che sulla proposta di chiedere assegnazione provvisoria, in via 
eccezionale, sui posti di sostegno anche da parte dei docenti senza titolo, è necessario un confronto politico, 
oggi praticabile.Tra i nodi da sciogliere anche il requisito della convivenza con il genitore per il ricongiun-
gimento, requisito che per noi va cancellato. 
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