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COMUNICATO STAMPA 

La notizia apparsa sulle pagine locali di alcuni quotidiani il 29 maggio scorso, secondo 

cui l’USR, tramite l’Osservatorio Regionale per la sicurezza delle scuole del 

Piemonte - organismo paritetico (amministrazione/sindacati) previsto dalla legge -  

avrebbe previsto l’attivazione di corsi di difesa personale per “insegnare ai docenti a 

difendersi dai genitori violenti”, non trova riscontro alcuno tanto nelle 

delibere quanto nelle recenti proposte elaborate dal citato organismo. 

Il Piano di Attività adottato per il triennio 2016-2019 contempla, fra l’altro, la 

seguente azione: “organizzare una o più iniziative in/formative su tematiche attuali, 

integrative di aspetti culturali e tecnici”, i cui destinatari sono, in via prioritaria, i  

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) delle scuole del 

Piemonte e, per il loro tramite, tutti i lavoratori.  

I ripetuti episodi di violenza verbale e di aggressione anche fisica nei confronti di 

insegnanti, avvenuti negli ultimi tempi in alcune scuole d’Italia, con puntuale e ampio 

risalto mediatico, hanno reso “attuale” il tema della crisi del rapporto scuola – 

genitori, della tenuta del Patto di corresponsabilità educativa che ne costituisce il 

fondamento e, dunque, la opportunità di valutare adeguati interventi educativi e 

formativi come misure di sensibilizzazione in chiave preventiva. 

In tale ultimo circoscritto ambito si collocano le iniziative che vengono periodicamente 

elaborate e proposte dall’organismo paritetico regionale per la tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzate a supportare le scuole nella gestione dei 

rischi tipizzati dal legislatore, fra i quali rientra lo anche lo “stress da lavoro correlato”, 

a cui potrebbero essere ricondotti gli episodi sopra evidenziati. 

Dispiace constatare che gli articoli di stampa in argomento assumano apoditticamente 

come veritiere informazioni relative a presunte iniziative dell’USR senza indicare le 

fonti da cui sono tratte e senza operare alcun riscontro di attendibilità.  

Ad ogni buon fine, e nell’auspicio che di essa si tenga conto in sede di rettifica 

dell’errata informazione fornita all’opinione pubblica, allego la proposta di azione 

formativa rivolta alla componente sindacale dell’Osservatorio regionale.  

Come si può chiaramente evincere non si tratta di “corsi di difesa personale” o di 

“corsi per difendersi dai genitori”, ma piuttosto di fornire ai RLS, figure chiave del 

sistema di tutela, gli strumenti per la comprensione e gestione di contesti relazionali 

complessi, per la valutazione del rischio e l’elaborazione delle conseguenti misure di 
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prevenzione, ivi compresi gli accorgimenti comportamentali per accogliere i genitori e 

l’utenza in genere,  affrontare le situazioni potenzialmente conflittuali ed evitare per 

quanto possibile che le stesse degenerino. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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