
GILDA NAPOLI DENUNCIA : “MOBBING NELLE SCUOLE NAPOLETANE”! 

dal Coordinatore Provinciale Gilda Napoli, Prof. Libero Tassella, 13/3/2004 

 

La Gilda degli insegnanti di Napoli, dopo aver raccolto molte segnalazioni presso la sede di Via 
Toledo ovvero nel corso di assemblee sindacali, denuncia all’opinione pubblica, per il tramite 
della stampa cittadina, la questione del MOBBING che purtroppo affligge da tempo molti inse-
gnanti napoletani nella “nuova” scuola azienda-supermercato, verticistica in cui l’accentra-
mento del potere decisionale è sempre più nelle mani di un gruppo ristretto di persone, il diri-
gente e il suo staff, i quali, per mantenere il potere, ostacolano le naturali forme di controllo 
democratico attraverso le seguenti modalità : 

- negare alla vittima la possibilità di esprimere la sua opinione;  

- isolarla, calunniarla, sminuire le sue capacità professionali;  

- farle pesare eventuali defaillances dovute a problemi legati a malattie o maternità; 

- indurla forzatamente al trasferimento.  

Di solito il docente mobbizzato non è il classico "lavativo", ma una persona responsabile e cre-
ativa, che vuole rendersi consapevole dei propri doveri e dei propri diritti lavorativi, esigendo, 
quindi maggiore trasparenza amministrativa.  

Purtroppo in molti Collegi Docenti, trasformati in sterili e rituali conferenze di servizio, il con-
fronto è quasi un’utopia. Gli insegnanti stanno perdendo ogni potere decisionale proprio per il 
timore di contrastare la linea dirigenziale e, di conseguenza di essere mobbizzati. Non si esita 
ad affermare che spesso il clima è pesante e non consente un libero scambio di opinioni.  

Se il mobbing è un fenomeno da combattere in ogni ambito lavorativo, lo è maggiormente nel-
le realtà scolastiche, proprio per garantire a tutti docenti la possibilità di lavorare serenamente, 
con dignità, con entusiasmo e motivazione, prerogativa irrinunciabile anche per il benessere 
degli alunni. La Gilda di Napoli è a disposizione dei docenti che vogliano denunciare ogni forma 
di MOBBING nelle scuole, mettendo a loro disposizione la struttura del Dipartimento consulen-
za e supporto che è dotata di un ufficio legale. 

 

Napoli, 13/3/2004  

Il Coordinatore Provinciale Gilda Napoli 

Prof. Libero Tassella 


