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F
are l’insegnante oggi è divenuto un mestiere ad alto rischio? Al-
cuni recenti casi di cronaca sembrano confermarlo. Secondo la 
rivista TuttoScuola, che ha attivato un “contatore” dei casi di ag-
gressione ai docenti, da settembre dell’anno scorso a oggi vi sono 
state 33 violenze fisiche accertate ai danni di insegnanti da parte 

di studenti e genitori. Ma per ogni aggressione di cui si ha conoscenza certa, 
si stima che ve ne siano almeno altre tre non rese pubbliche. Per non parlare 
delle violenze verbali, ancora più diffuse. Le violenze stimate, nello stesso 
arco di tempo, sono state 81. Una media di quattro episodi a settimana.
Le cause sono diverse. Purtroppo, in alcuni casi, la comunicazione delle dif-
ficoltà o degli insuccessi dei propri figli, fonte di frustrazione, non viene ac-
cettata e viene trasformata in cieco risentimento. La posizione narcisista, 
autocentrata, incapace di tollerare frustrazioni, fallimenti, errori, porta a 
proiettare sull’altro le responsabilità e a difendere sé stessi e i propri figli da 
presunti attacchi percepiti come illegittimi, squalificanti e intollerabili. Così 

la comunicazione di una bocciatura o di un risulta-
to negativo non si pone come base per costruire un 
percorso correttivo a totale vantaggio del discente 
(che ne potrà trarre nel medio e lungo periodo i tipi-
ci vantaggi offerti dalla messa in atto di azioni di 
recupero), bensì come attacco ad un ego ipertrofico 
e onnipotente, tipico di chi si ritiene infallibile. La 
figura del docente è oggi troppo spesso svalutata, 
svuotata di significato, privata delle caratteristiche 
che dovrebbero qualificarla come importante punto 
di riferimento e, in una società in cui troppo spesso 
tutti possono esprimere pareri su tutto, indipenden-
temente da qualificazione e competenza specifica, si 
trova ad essere indebolita rispetto alla forza da cui 
dovrebbe trarre origine la rilevanza di un messaggio 
educativo e di istruzione chiaro e valido. 
Sorgono alcune domande: quale ruolo hanno as-
sunto i genitori in queste situazioni? Come mai 
hanno valutato come appropriato un comporta-
mento di aggressione fisica agli insegnanti? Quale 
tipologia di modello comportamentale hanno of-
ferto ai loro figli?
Una prima considerazione riguarda il tema della 
perdita di controllo: nulla osta al confronto con i 

65% dichiara di essere stato  
vittima di aggressioni. Di questo, 

il 66,19% di aggressioni verbali, 

il 33,81% fisiche.

72,1% al Sud e nelle Isole.

80,2% le aggressioni  
ai medici in Pronto soccorso e 118.

Di tutte le aggressioni fisiche: 

34,12% nei reparti di Psichiatria/Sert;

20,26% Pronto soccorso/118.

70% riferisce  
di essere stato testimone  

di aggressioni verso i sanitari. 
Tra le cause:  

il 37,2% fattori socio-culturali, 

il 23,4% de finanziamento SSN, 

il 20% carenze organizzative, 

l’8,5% carenze comunicative. 

(dal sondaggio di Anaao Assomed su 1280 soggetti)

I numeri 
delle aggressioni

testo, si è giunti al provvedimento detto Ddl anti-
violenza che, il 27 settembre scorso, ha ricevuto il 
via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri do-
po aver incassato il parere favorevole dalla Confe-
renza Stato Regioni. Il Decreto legge “recante di-
sposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti 
le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro 
funzioni” è costituito da 3 articoli. Il primo ri-
guarda l’istituzione di un Osservatorio nazionale 
degli esercenti le professioni sanitarie con il com-
pito di: monitorare gli episodi di violenza, pro-
muovere studi e analisi finalizzati a proposte e 
misure che riducano i fattori di rischio nei contesti 
più esposti e monitorare l’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione per maggiori livelli di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Osservatorio do-
vrà inoltre recepire con il supporto dell’Agenas i 
dati regionali relativi a entità e frequenza del feno-
meno. Il Ministro della Salute ogni anno dovrà 
relazionare il Parlamento circa l’attività svolta 
dall’Osservatorio. Il secondo articolo del Ddl pre-
vede un’integrazione all’articolo 61 del codice pe-
nale con la specifica di circostanza aggravante 
relativamente “all’avere commesso il fatto con vio-
lenza o minaccia in danno degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzio-
ni”. L’articolo 3 infine contiene una clausola di 
invarianza finanziaria (Manuela Baroncini, Reda-
zione “Pediatria”).  
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“Dovevo difendere mio figlio”. Ci si 
chiede, difendere da chi? Un messaggio 
educativo coerente ed efficace parte 
dalla sua chiarezza ed univocità:  
i modelli offerti a scuola e in famiglia 
non devono essere in conflitto

I dati citati  
sono tratti da: 
^̂^ Violenza contro Docenti, 

base genitoriale carente. 
Cosa può fare la scuola? 
Lettera orizzontescuola.it  
16 aprile 2018.

^̂^ Violenza sui docenti, 
contro la persona  
e lo Stato italiano.  
Lettera orizzontescuola.it  
21 aprile 2018.

^̂^ Studenti bulli con i prof? 
No sempre la scuola 
interviene. Dopo Skuola  
di Daniele Grassucci  
23 Aprile 2018.

^̂^ Rispettare i Prof aiuta a 
costruire un Paese migliore 
Di Vladimiro Zagrebelsky,  
La Stamèa 8 aprile 2018.

la sua chiarezza ed univocità: se i genitori offrono 
un modello incongruente e dissonante rispetto a 
quello offerto dalla scuola, la confusione potrà dare 
luogo a comportamenti paradossali da parte dei ra-
gazzi che, sentendosi sostenuti dai genitori, possono 
sviluppare modalità autocentrate ed aggressive con 
parallela svalutazione della rilevanza di una impor-
tantissima agenzia educativa quale la scuola.
Un altro aspetto critico è rappresentato dall’atteg-
giamento della classe. Perché, quando accadono co-
se del genere, gli altri studenti non intervengono. 
Anzi, contribuiscono a far diventare virale la scena, 
tra chi frequenta la scuola (e non solo). Mettendo in 
atto una sorta di cyberbullismo ai danni dei profes-
sori. Nel 27% dei casi, infatti, i ragazzi che hanno 
assistito allo scontro si sono limitati a riprendere con 
lo smartphone, per scattare foto o girare video di 
quanto stava avvenendo, da caricare online sui so-
cial network o passarsi via chat, ridicolizzando il 
docente o esaltando l’impresa. A questi va aggiunto 
un 20% che ha osservato senza fare nulla. Il 16% ha 
preso addirittura le parti del compagno. Appena 1 
su 5 – il 21% – ha cercato di placare gli animi. Forse 
anche per questi strascichi ‘tech’, per la paura che si 
gonfi a dismisura l’attacco nei propri confronti, ben 
oltre le mura della scuola, tantissimi professori deci-
dono di subire in silenzio. Proprio quello che è avve-
nuto più spesso negli ultimi episodi. Sempre in base 
ai racconti degli studenti, il 43% dei docenti non 
reagisce alla violenza (fisica o verbale che sia). Il 
57%, invece, risponde all’affronto adottando la stes-
sa arma usata dall’alunno. Un quadro che vede gli 
insegnanti messi sotto pressione anche da un altro 
fronte: quello dei genitori. Perché quasi 1 ragazzo su 
10 sostiene che pure le famiglie si danno il loro bel 
da fare: l’8% dice che più di un genitore ha offeso un 
docente per il trattamento riservato al figlio (qual-
cuno ha persino alzato le mani). E allora il problema 
diventa sistemico. I numeri tornano. Nell’anno sco-
lastico 2016/2017, ad esempio, solo lo 0,1% degli stu-
denti è stato fermato con il 5 in condotta. Si tratta di 
appena 1835 ragazzi su quasi 2 milioni di iscritti 
alle superiori (dal primo al quarto anno). Ma dob-
biamo immaginare che i casi limite siano molti di 
più. Basterebbe aggiungere a quel 7% già citato (nu-
meri, lo ricordiamo, solo presunti) i tantissimi che 
quotidianamente vedono accanirsi i bulli contro i 
propri coetanei all’interno di aule, cortili e corridoi. 
Si ha come l’impressione che solo quando la vicenda 
diventa mediatica, come quelle delle scorse settima-
ne, la scuola sia in qualche modo ‘costretta’ ad agire. 
Nel resto dei casi si preferisce adottare una linea 
morbida. Magari per tentare di recuperare il ragazzo 
o per non scatenare le proteste.
In questa situazione, cosa può fare il pediatra nella 
mediazione fra famiglia e scuola? Innanzi tutto 
cercare di capire le ragioni dei genitori, attraverso 
colloqui tra le parti, fino a richiedere l’intervento 
dello specialista neuropsichiatra infantile e dello 
psicologo.Si può anche pensare, in casi estremi, 
all’inserimento in comunità educative che mettano 
in primo piano il rispetto della persona a 360°, ri-
cordando anche che quando si arriva alla violenza 
tutti siamo perdenti. 

Insegnanti 
sotto 
attacco 

docenti (magari non al cospetto dei figli stessi, che 
potrebbero interpretare come rinforzo delle loro 
posizioni l’intervento dei genitori e ricavarne il 
messaggio di essere sostenuti contro l’insegnante) 
per comprendere lo stile educativo, le decisioni, le 
valutazioni, le metodologie; quello che sorprende 
è che si arrivi ad aggredire per esprimere il proprio 
dissenso. Queste tipologie di genitori sono magari 
le stesse che, di fronte alla richiesta di esprimersi 
sui comportamenti di bullismo e cyberbullismo, 
indicano chiara riprovazione e si sorprendono, 
specialmente se tali azioni sono praticate a danno 
dei loro figli.
La famiglia deve essere alleata della scuola nella co-
struzione di messaggi educativi coerenti, condivisi 
e sostenuti. Nei casi di difficoltà o di dissenso dalla 
posizione dell’insegnante occorre sviluppare un se-
reno confronto che riporti le posizioni su un piano 
di efficacia, con razionale riconoscimento delle sin-
gole ragioni. La perdita di controllo viene “giustifi-
cata” dalla convinzione di avere subito un torto gra-
ve, torto che si configurerebbe come lesivo dei dirit-
ti dello studente e dei genitori stessi. In alcuni casi 
alla richiesta di spiegazioni il genitore ha risposto: 
“Dovevo difendere mio figlio”. Ci si chiede che cosa 
si intende con il concetto di difesa, difesa da chi? Un 
messaggio educativo coerente ed efficace parte dal-
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