VIOLENZA NELLE SCUOLE
DA PARTE DEGLI ALUNNI
Sono ormai all’ordine del
giorno episodi di violenza
nei riguardi dei docenti da
parte di alunni che non
accettano più le regole, che
di fronte ad un “no”
reagiscono in maniera
spropositata, che portano
nelle tasche dei pantaloni e
dello zaino coltelli a
serramanico con il puntuale
intento di colpire il docente.
Non si possono più tollerare
scene di violenza inaudita
che non si ferma più al
litigio verbale, ma
oltrepassa i confini
arrivando all’aggressione
fisica. Se ne registrano
veramente tanti di atti di
violenza nelle aule
scolastiche e la situazione

sta andando veramente
fuori controllo.
Il MIUR deve prendere atto
che oltre agli episodi di
bullismo e di cyber bullismo
che riguardano gli
adolescenti per i quali ha
proposto nelle scuole
campagne di
sensibilizzazione per
combattere il fenomeno, ci
sono fatti ben più gravi che
vanno nella direzione di
aggredire fisicamente il
docente che, come
dipendente dello
dell Stato, si
trova dietro la cattedra
perché ha superato un
concorso pubblico.
È arrivato il momento che
deve essere difeso prima il
DOCENTE e poi l’alunno,
perché i docenti devono
poter svolgere

tranquillamente il loro
lavoro, in modo dignitoso,
non essere giornalmente
aggrediti fisicamente da
alunni che della scuola non
gliene frega niente e ci
vanno solo con il preciso
intento di aggredire non più
solo verbalmente, ma anche
fisicamente i docenti, che
già si trovano
quotidianamente in trincea
a combattere mille
situazioni.
Sarebbe il caso che lo Stato
si svegli e guardi in faccia la
nuda e cruda realtà non che
si difenda dietro le scartoffie
somministrando corsi di
formazione, convegni,
conferenze, momenti in cui
c’è solo un gran bla bla bla
e di concreto poi non si fa
nulla.
Per garantire una
condizione di serenità è
bene intervenire prima che
le vicende di aggressioni
fisiche ai docenti si
diffondano a macchia d’olio
e diventino di ordinaria
amministrazione. Sarebbe il
caso di effettuare controlli
all’ingresso delle scuole da
parte di agenti di polizia

dotati di metal detector
oppure pattugliare tutte le
scuole quotidianamente con
ronde di forze dell’ordine
pronte ad intervenire
tempestivamente in caso di
aggressioni fisiche nei
riguardi dei docenti.
Gli insegnanti si potranno
così sentire più tranquilli e
potranno compiere il loro
lavoro onestamente. C’è
bisogno urgente di un
ripristino della legalità e
della responsabilità che
ormai sono fuori controllo.
Quindi le scuole devono
essere rese sicure non solo
nell’edilizia, ma soprattutto
nel personale che ci lavora
per creare una società più
giusta per non condurla
sulla strada del
decadimento.
VIOLENZA SUI BAMBINI
NELLE SCUOLE
Milioni di bambini passano
più tempo a contatto con
adulti nelle strutture
scolastiche che in qualsiasi
altro posto fuori
dall'ambiente familiare.
La Convenzione sui diritti

dell'infanzia prescrive che gli
Stati adottino tutte le misure
necessarie a garantire che la
disciplina scolastica sia
impartita conformemente a
quanto stabilito dal suo
testo. Sebbene le scuole
giochino un ruolo
importante nel proteggere i
bambini dalla violenza, per
molti di loro la scuola
rappresenta un luogo di
violenza.
Le violenze perpetrate dagli
insegnanti e dal personale
scolastico includono
la violenza fisica, tipologie
di punizioni
psicologicamente umilianti,
violenze sessuali o
discriminanti e il bullismo.
Punizioni corporali
come picchiare o fustigare i
bambini sono pratiche
comuni nelle scuole di molti
paesi. Sebbene le punizioni
corporali nelle scuole siano
state messe al bando in 102
Paesi, l'impegno a eliminarle
non è stato ancora
mantenuto in maniera
uniforme.
1. Gli stessi bambini
possono essere crudeli,

causando dolore e
sofferenza attraverso il
bullismo. Questo può
comportare non solo
aggressioni fisiche ma
anche
quotidiane, ripetute
vessazioni che lasciano
cicatrici profonde. Il
bullismo troppo spesso
non viene preso
seriamente dalle
autorità scolastiche e i
bambini sono riluttanti
a denunciarlo.
2. Il bullismo, sia da parte
degli studenti che del
personale scolastico,
è spesso associato alla
discriminazione contro
gli studenti provenienti
da famiglie povere, o
da gruppi emarginati o
con particolari
caratteristiche
personali, inclusi i
bambini disabili. Il
bullismo è per lo più
verbale, ma può anche
sfociare in episodi di
violenza fisica. Spesso il
bullismo è reiterato e
insidioso.
3. La violenza sessuale e
di genere è

spesso diretta contro le
ragazze ad opera di
insegnanti e compagni
di classe maschi. Tali
violenze sono favorite
dall'incapacità dei
governi di mettere in
atto misure legislative
in grado di proteggere
gli studenti dalle
discriminazioni. Le
violenze sono anche
indirizzate
contro lesbiche,
omosessuali, bisessuali e
trans-gender.
4. Le scuole risentono dei
problemi che
affliggono l'intera
comunità, come
la cultura delle bande e
le attività criminali ad
esse correlate,
soprattutto legate
allo spaccio di droga.
Raccomandazioni
•

Promulgare leggi che
proibiscano le
punizioni corporali
nelle scuole e nelle
strutture educative e
mettere in atto

•

•

meccanismi in grado di
raggiungere tale
risultato. Creare canali
accessibili e
adeguatamente
pubblicizzati che
consentano ai bambini
e alle loro famiglie
di denunciare le
violenze sui bambini in
maniera sicura e
anonima.
Assicurare che nelle
scuole vengano
impiegate strategie
e metodi didattici non
violenti e che siano
adottati provvedimenti
disciplinari che non
siano basati sulla paura,
sulle minacce,
sull'umiliazione o la
forza fisica.
Creare programmi che
riguardino l'intero
ambiente scolastico,
incluse questioni come
la risoluzione non
violenta dei conflitti e
le politiche antibullismo.

