
 
QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O 
PSICOLOGICA 

 

 
CIRCOLARE N. 171 

 
 

A tutti i docenti e le docenti 
A tutti i genitori 

dell’Istituto comprensivo “Ammirato – Falcone “di Lecce 
 

ATTI 
 

OGGETTO:  richiamo a comportamenti corretti in DDI e indicazioni ai/alle  docenti sulle  

                      misure da adottare per “arginare” eventuali  abusi  

 
Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni episodi incresciosi determinati da genitori purtroppo 

inconsapevoli  che la scuola online è scuola a tutti gli effetti.  Pertanto non sono ammesse, ai sensi 
della normativa vigente sulla Didattica Digitale Integrata e sul Regolamento Privacy, ingerenze di 
estranei alla classe ( quali sono i genitori dei singoli alunni) durante le lezioni ed ancor meno sono 
tollerate, ” aggressioni verbali” e valutazioni sommarie sull’operato degli insegnanti. 
Con la presente si richiamano, quindi, quei genitori “curiosi  ma intemperanti” al rispetto di tutti 
componenti del gruppo classe e delle norme riportate nel Regolamento di Istituto sulla Didattica a 
Distanza e sula Didattica Digitale Integrata.  Ciò al fine di evitare sia la violazione della privacy cui 

hanno diritto tutti i minori in collegamento, sia eventuali  responsabilità civili e penali per  interruzione 
di pubblico servizio e/o per  offesa a pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni istituzionali, 
quando ad essere oggetto di valutazioni o aggressioni verbali sono  le e i docenti.   
La sottoscritta  invita, inoltre,  tutti i docenti e le docenti, che dovessero essere importunati/e in vario 
modo da genitori ingerenti e poco educati, a segnalare gli abusi alla sottoscritta e ad interrompere 
immediatamente la connessione con la persona interessata, che di fatto deve essere tempestivamente 
“allontanata” dalla classe per la tutela e la sicurezza di minori e docenti. 
Si spera nel ripristino di relazioni corrette tra scuola e famiglia e si richiamano tutti/e al rispetto di quel 
patto di fiducia che deve sempre ispirare l’azione degli educatori, quali sono i genitori e gli insegnanti,  
responsabili del successo scolastico e  formativo dei ragazzi e delle ragazze. 
Confidando nel senso di responsabilità di tutti/e, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Bruna Morena 
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