Ai Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia per la Corresponsabilità educativa sulla sicurezza dei minori

Cari Genitori
la vicinanza ai vostri problemi, il perseguimento della sicurezza e incolumità dei vostri figli e nello stesso
tempo il mio ruolo di educatore, mi porta a porre la Vostra attenzione sulla necessaria condivisione della
responsabilità educativa e quindi della collaborazione tra famiglia e scuola, presupposto imprescindibile per
uno sviluppo unitario ed armonico della personalità del minore e del rispetto delle norme di legge e delle
istituzioni, che il Ministero e l’Europa chiamano competenze di Cittadinanza.
L’istituto scolastico si trova infatti di fronte alla necessità di contemperare le esigenze delle famiglie con
l’obbligo di rispettare il dovere di vigilanza sugli alunni, al fine precipuo di tutelare l’integrità fisica degli
alunni ed a quello concorrente di non esporre l’amministrazione scolastica al rischio di responsabilità
risarcitoria.
Sotto il profilo giuridico nessuna giustificazione può avere la scelta educativa delle famiglie che chiedono il
rientro a casa autonomo dei figli, non essendo tale pretesa tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro
soggetto, stante l’indisponibilità del diritto all’incolumità e integrità fisica dello stesso. Ciò, pur essendo
ben evidente come in contesti territoriali e con situazioni sociali che vedono entrambi i genitori “lavoratori”
per periodi di tempo giornalieri superiori a quelli coincidenti con l’attività scolastica, il fenomeno del rientro
a casa “da soli” degli alunni sia tanto diffuso. Al riguardo, si sensibilizzano i genitori a prendere personalmente
i propri figli all’uscita da scuola, oppure a delegare soggetti maggiorenni al "ritiro" degli alunni da scuola
(comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni dì classe), o anche ad organizzarsi in gruppi per
fare turnazioni.
È infatti da tener presente che il Codice Penale all'art. 591 prospetta il reato di abbandono di minore o di
incapace, distinguendo tra minori degli anni 14, per i quali il reato di abbandono è presunto, ed i maggiori
di tale età per i quali il caso di abbandono di incapace deve essere dimostrato dall'autorità inquirente.
Sarebbe anche auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da parte dei Tribunali, che tenga conto
delle trasformazioni della società. Attualmente i minori godono di spazi di autonomia e di decisionalità molto

più ampi rispetto al passato e sarebbe pertanto più equo esigere un grado meno intenso e continuo di
sorveglianza da parte dei docenti ed al contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli
alunni, ma fino ad allora, non posso discostarmi dalle norme deontologiche e dalle leggi dello Stato.
Richiamo, quindi il Nostro ruolo educativo, sollecitandovi anche ad un ruolo di controllo, sia per una doverosa
tutela dei Vostri figli, sia per evitare possibili conseguenze anche rilevanti sotto il profilo dell’incolumità fisica,
emotiva e patrimoniale, che ricadono sia sulla Scuola che sulla Famiglia, se si pensa che la società risente
dell’aumentato tasso di litigiosità giudiziaria che da qualche tempo caratterizza la condotta di eventuali
danneggiati che, per il ristoro dei danni subiti, chiamano in giudizio un qualche responsabile.
Per discutere con serenità di questo doveroso comportamento, e trovare soluzioni organizzative condivise il
più possibile, vi invito ad essere presenti, insieme ai relativi Docenti, agli incontri organizzati presso la sede
centrale di via Guglielmini nei seguenti giorni:

SEDE CENTRALE –VIA GUGLIELMINI 23, SALERNO
DATA

ORARIO

DESTINATARI

Mercoledì 27 settembre 2017

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

per i Genitori degli alunni di
via Guglielmini

Giovedi 18 settembre 2017

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

per i Genitori degli alunni del
plesso Salesiani

Nell’attesa di incontrarVi, porgo cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott. Mirella Amato
Documento firmato digitalmente

