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Alla Sindaca del Comune di Calcinaia
Dott.ssa Lucia Ciampi
SEDE
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Calcinaia, 06/07/2018
Il sottoscritto TANI FLAVIO nato a Pisa il 16/07/1977 in qualità di consigliere comunale
del gruppo Insieme per il Bene Comune, in base all'art. 47 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale presenta il seguente Ordine del Giorno, avente
per oggetto: “Solidarietà ai docenti vittime delle aggressioni sia fisiche che verbali
perpetrate da studenti e studentesse spesso minorenni e sostenute dai propri
genitori”, da inserire all’ ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Cordiali saluti.
FLAVIO TANI
Consigliere Comunale
“Insieme per il Bene Comune”

OGGETTO: “Solidarietà ai docenti vittime delle aggressioni sia fisiche che verbali perpetrate
da studenti e studentesse”

Premettendo che la scuola rappresenti il luogo fondamentale di diffusione della conoscenza, dei
valori civili e della promozione e rispetto dei ruoli più diversificati all’interno di una comunità;
Ricordando e citando gli articoli 30 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si mette in
luce come all’interno delle scuole stia venendo meno la messa in pratica “del dovere e diritto
dei genitori di istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio” (art.30) e “i capaci
e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione”
(art.34), in quanto genitori e figli coinvolti nelle aggressioni suddette, hanno trovato
giustificazione nelle loro azioni poiché esigenti un risultato scolastico per il figlio o la figlia
diverso da quello ritenuto più idoneo dal docente;
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Considerando le valutazioni statistiche comunicate da ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti
e Formatori) e UDIR (Unità Didattiche in Rete) alla chiusura dell’A.S. 2017/2018 di ben 33
aggressioni senza alcuna motivazione come un aspetto di reale criticità culturale e sociale;
Ritenendo la presenza di un fenomeno diffuso dove il docente viene spesso intimidito,
minacciato e nei casi denunciati anche aggredito da parte di studenti o dai genitori di
quest’ultimi dove la politica e le istituzioni devono intervenire;
Ripudiando ogni forma di violenza;
Rilevando l’importanza di ANIEF e UDIR nel manifestare questo genere di disagi che minano alla
formazione delle generazioni future oltre che alla sicurezza di chi sta svolgendo il proprio
lavoro;
ESPRIME
Piena condanna di questo fenomeno in espansione e indegno di un Paese civile e piena
solidarietà e sostegno ai docenti vittime di questi episodi;
TRASMETTE
Questo ordine del giorno al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, al Ministro del Lavoro Luigi Di
Maio, al Ministro degli Interni Matteo Salvini.

