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Oggetto: Episodi di violenza nei confronti del personale scolastico – Indicazioni operative 
  
In riferimento all’oggetto si comunica al personale scolastico che il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha 
diramato una specifica circolare (AOOGABMI n. 15184 dell’8 febbraio u.s.) alla quale hanno fatto seguito, con 
nota AOODPIT n. 326 del 17 febbraio 2023, le “Indicazioni operative” tese all’assistenza dei dipendenti vittime di 
episodi di violenza. In particolare, l’articolo 44 del R.D. n. 1611/1933 consente l’assunzione, a opera 
dell’Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e difesa, in sede penale e civile, dei dipendenti statali, nonché 
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzate alla difesa erariale. Tanto premesso, le “Indicazioni 
operative” citate chiariscono quanto segue: 
“Con riferimento al personale della scuola tale tutela legale potrà essere prevista, in primo luogo, quando lo 
stesso personale sia destinatario di atti aventi evidente rilevanza penale, a causa ed in conseguenza dell’esercizio 
delle funzioni riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione. Dunque, la tutela legale 
deve ritenersi esclusa qualora i fatti abbiano rilievo meramente disciplinare. La tutela in esame troverà, inoltre, 
attuazione nel caso in cui la condotta posta in essere nei confronti del dipendente risulti idonea a fondare ipotesi 
di risarcimento a titolo di responsabilità civile. […] Il Dirigente scolastico, ricorrendo i presupposti sopra ricordati, 
riceve l’istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle 
forze dell’ordine, ecc.…), comprensiva di apposita autorizzazione dell’interessato al trattamento dei dati personali 
necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, 
accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta 
di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e 
temerarie”.  
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Contatti 
tel. 0963-71209 

web: www.iiseinaudi.edu.it  
email: vvis003008@istruzione.it 
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Info 
Codice Fiscale: 96013710791  

Codice Univoco Ufficio: UFUX8H 
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