AL D.S. dell’ ISISS “FIANI – LECCISOTTI”
TORREMAGGIORE
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL COMITATO STUDENTESCO
AI COORDINATORI DELLE CLASSI LICEALI
AL COLLEGIO DEI DOCENTI

OGGETTO : ATTO DI DENUNCIA - DIFFIDA

Nei giorni scorsi nei profili roba_da_liceo e seialfiani sul social network INSTAGRAM sono state
pubblicate oltre 140 vignette aventi come soggetto docenti e dirigente scolastico in servizio c/o il
Liceo “Fiani” di Torremaggiore;

in tali immagini

appaiono cognomi di colleghi con

frasi e

commenti offensivi, denigratori e diffamatori. Benché sulle pagine di tali profili fosse scritto, come
introduzione, che i post non avevano scopo offensivo, ma solo di divertimento, “ per ridere un pò’”,
i sottoscritti docenti del Fiani la pensano in modo diverso!
Non permettono a nessuno di ridere o ironizzare sulle loro persone, con prese in giro, offese,
assimilazioni a personaggi o animaletti e altro, oltretutto su social accessibili a chiunque e su profili
aperti.
Il divertimento di alcuni, condiviso a macchia d’olio da migliaia di utenti della rete, lede l’immagine
della scuola e la dignità di persone che prestano la loro opera professionale, in contesti scolastici
sempre più difficili da gestire e che, giorno dopo giorno, diventano in alcuni casi sgradevoli o
incivili; si ricorda che i docenti, nello svolgimento della attività di insegnamento, sono pubblici
ufficiali e, pertanto, ironie e ridicolizzazioni sono assolutamente intollerabili e perseguibili.
Al momento pare che le pagine in questione siano state chiuse; non si esclude, però, che il
“divertimento” continui con altri post non visibili a tutti su account privati.
Alla data odierna sono stati individuati i nominativi degli amministratori dei due profili, per
ammissione degli stessi. Si tratta di due alunne della scuola, responsabili di aver pubblicato
materiale inviato anche da altri allievi ed ex allievi del liceo, i cui nominativi compaiono come
mittenti sotto alcune vignette.
La condotta posta in essere è da configurarsi come reato di diffamazione aggravata ( poiché
avvenuta su un social, come da recente sentenza della Cassazione) e violazione della privacy
( art. 595 comma 3 – Cod.Penale), essendo stata addirittura pubblicata foto di un docente (con
tanto di cognome!) senza il consenso dello stesso. Le vittime potrebbero adire il Tribunale per
chiedere il risarcimento di danni morali all’autore del gesto o, in caso di soggetto minorenne, ai
genitori.
I docenti ribadiscono la ferma condanna della condotta e degli atti e diffidano chiunque si renda
autore di simili azioni, nell’immediato o in futuro, annunciando fin da ora procedure di denuncia agli
organi preposti, aventi carattere e risvolti penali oltre che civili, e segnalazioni alle
scolastiche (scuole di appartenenza, università, USP, USR e MIUR).

istituzioni

Prendono atto della confessione delle due ragazze responsabili dei profili Instagram, ma le
ritengono colpevoli di pubblicazioni offensive e di aver condiviso il materiale ricevuto da altri, senza
alcuna selezione, con il chiaro intento di ridere e beffarsi dei loro docenti.
La scuola, oltre che essere una

comunità di apprendimento, svolge il delicato compito di

formazione e di sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni.
Vale la pena di ricordare che il D.L. n.137 del 01-09-2008 prevede “ la valutazione del
comportamento degli alunni al fine di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.” Dette regole si
ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 -06-1998, n. 249 e succ.
modificazioni e costituiscono non solo utile esercizio della cittadinanza all’interno delle istituzioni
scolastiche, ma sono fondamentali per il processo di maturazione dello studente.
A tali principi generali si ispira e concretizza anche il Regolamento di istituto: “ L’obiettivo
fondamentale della scuola è il servizio educativo per promuovere la crescita culturale, civile e
professionale degli studenti, che sono i suoi principali fruitori. La scuola è luogo di formazione e di
educazione e la vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le componenti.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte
integrante, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla
consapevolezza del loro senso di responsabilità”.
Inoltre va ricordato che genitori e studenti, al momento dell’iscrizione, sottoscrivono un Patto di
corresponsabilità, in cui si impegnano, in collaborazione con la scuola, a “….responsabilizzare il
ragazzo:


come persona, insegnandogli i valori che sono alla base della società civile



nella sua dimensione sociale e relazionale, educandolo al rispetto del prossimo



abituandolo ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di
errori, accompagnandolo nel percorso di autoconsapevolezza e di riparazione
del danno eventualmente provocato a persone o cose

Nello stesso documento si legge :…La scuola richiede rispetto per gli insegnanti e gli adulti
presenti nella scuola..”
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che gli organi scolastici competenti

debbano

procedere con sanzioni disciplinari per lo meno nei confronti delle due allieve, non potendo
individuare tutti gli autori delle vignette denigratorie, con il fine di


responsabilizzare gli autori degli atti denunciati



essere di monito per tutti in relazione a comportamenti o azioni che non possono sempre
essere considerati “ ragazzate”



spegnere sul nascere modi di fare del tipo “ così fan tutti”



restituire dignità alle persone offese

Il presente documento rappresenta un atto ufficiale da parte dei docenti, indignati per l’accaduto,
indipendentemente dai nomi dei colleghi oggetto di scherno e di denigrazione, in difesa di una
categoria di lavoratori sempre più bistrattata e offesa; inoltre risulta che comportamenti simili si
siano evidenziati sui social a danno di colleghi e D.S. di altre istituzioni scolastiche.
La comunità del Fiani, fiera del suo prestigio e dell’azione educativa e formativa esercitata da
decenni, non può restare silenziosa e passiva, ma reagisce formalizzando una denuncia - diffida
ufficiale, posta agli atti della scuola, a futura memoria per eventuali reiterazioni del reato.
L’auspicio di tutti, infine, è di ristabilire serenità nei rapporti tra adulti e allievi, inevitabilmente
turbati dai fatti avvenuti, con giusta assunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti e adeguata
lettura delle cose successe da parte di chi è preposto alla gestione della vita nella comunità
scolastica del Fiani e nell’applicazione del rispetto di regolamenti e regole di vita.

Torremaggiore, 6 febbraio 2018

I DOCENTI
DEL COMITATO DI TUTELA DEL LICEO “FIANI”

