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 Spesse volte alcuni docenti hanno segnalato comportamenti di alunni irrispettosi dei loro compagni 
di classe, manifestatisi attraverso atti di dileggio, denigratori e/o lesivi della dignità altrui. A seguito di tali 
segnalazioni, riferibili anche ad eventi avvenuti al di fuori del contesto strettamente scolastico, sono stati 
riuniti i Consigli di classe interessati e sono stati adottati i provvedimenti ritenuti appropriati rispetto alle 
carenze del senso civico evidenziato dagli alunni segnalati. 
Quanto descritto esprime la doverosa azione che gli educatori sono tenuti ad esercitare. 
Cosa pensare allora se sono gli stessi docenti a porre in essere simili comportamenti rispetto ai propri 
colleghi?  
Attualmente è oggetto di approfondimento da parte dello scrivente la segnalazione di gravi episodi dello 
stesso tipo che coinvolgono alcuni docenti della scuola. Qualora, ad esempio, i dipartimenti istituissero chat 
di dialogo tra colleghi, sia pure senza darne comunicazione al Dirigente Scolastico, tali spazi di 
comunicazione sarebbero comunque degli spazi a carattere professionale; nulla muterebbe rispetto alle 
responsabilità in capo agli educatori, qualora detti spazi di dialogo fossero aperti anche ad altri soggetti.  
È bene rammentare che tutte le espressioni denigratorie, rivolte alla scuola o a qualunque soggetto che ne 
faccia parte, implicano l’assunzione di responsabilità da parte di chi ne è l’autore; esse potrebbero 
comportare anche gravi sanzioni a carattere amministrativo e, talvolta, anche penale. 
Giova ricordare che ogni essere umano, tranne alcuni casi nei quali ci si compiace della propria perfezione, 
è consapevole di possedere personali difetti per i quali potrebbe essere oggetto di irrispettoso dileggio. 
Qualora si desideri essere rispettati, nonostante tali imperfezioni, bisogna saper indicarne chiaramente la 
via agli altri attraverso il proprio buon comportamento. 
Se i fatti riportati hanno un qualche fondamento, benché generati da uno spirito goliardico, si suggerisce a 
coloro che ne sono stati protagonisti di contattare i colleghi vittime di denigrazione per chiarirne lo spirito, 
scusarsi, prevenendo quindi ogni ulteriore attività istruttoria da parte di chi ha il compito di tutelare la 
dignità di ogni soggetto che partecipa alla vita scolastica. 
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