
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

 

Bologna, 14 febbraio 2018 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

COMPORTAMENTO VIOLENTO DI MINORE IN SCUOLA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

 

 

 

Nella giornata odierna sono comparse sui mass-media notizie circa il comportamento violento di un 

ragazzino di 11 anni, frequentante la classe prima di una scuola secondaria di primo grado della pro-

vincia di Piacenza, che ha determinato il ricorso alle cure mediche della propria insegnante. 

 

Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è stato informato nell’immediatezza 

del fatto, per il tramite dell’Ufficio territoriale di Piacenza. Stante anche l’età del minore coinvolto, si 

ritiene doverosa la riservatezza circa le conseguenti azioni intraprese dalla scuola.  

 

In merito il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Versari, ha dichiarato: “ Sono 

a conoscenza dell’accaduto e delle decisioni assunte dalla Dirigente Scolastica e dal Consiglio di classe 

straordinario appositamente convocato. Una ulteriore dettagliata relazione, a seguire della prelimi-

nare già pervenuta, è stata richiesta alla Dirigente Scolastica. 

Gli elementi di cui sono in possesso mi permettono di assicurare che la Scuola ha affrontato con com-

petenza istituzionale ed educativa il problema, assumendo decisioni tecniche che ritengo molto op-

portune.  

Esprimo vicinanza alla docente. Esprimo pure forte preoccupazione per il bambino responsabile del 

fatto, perché temo che il clamore mediatico non faciliti il miglior esito delle azioni attivate. 

Resta un fatto che queste situazioni vanno crescendo, seppure, in questa regione più spesso - non è 

questo il caso - correlate a studenti con certificazioni handicap ai sensi della Legge 104/1992.  

Per questo motivo ho da tempo avviato molteplici azioni formative per la gestione dei comportamenti 

problema; chi fosse interessato a trarne notizia potrà consultare il sito istituzionale 

www.istruzioneer.it.   

Nel luglio scorso, ho inoltre emanato una nota
1
 con numerosi suggerimenti operativi per le Istituzioni 

scolastiche, avente ad oggetto “Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola”. Ne in-

vito alla attenta lettura gli operatori della scuola e le famiglie, come anche gli operatori della comuni-

cazione.  

I primi ne potranno trarre utili elementi a guida della propria azione educativa di istruzione.  

I secondi, invece, potranno trarne elementi utili alla gestione comunicativa di situazioni complesse, 

quali sono quelle riguardanti minori, in particolare quelli sotto i 14 anni, come in questo caso”.  

 

                                                      
1
 La Nota richiamata nel testo è del 5 luglio 2017, prot. 12563, reperibile, con allegati materiali, al 

link: http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/nota-DG-piano-prevenzione.pdf 

 


