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IL BULLISMO A SCUOLA: responsabilità 
degli insegnanti e dei genitori 

Giurisprudenza scolastica

A cura del prof. Bartolo DANZI
Segretario Provinciale e Regionale
Unams-scuola FEDERAZIONE NAZIONALE
 GILDA/UNAMS PER LA PUGLIA

Il più delle volte l'atto di Bullismo viola sia 
la legge penale, sia quella civile, quindi può 
dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro 
civile (che possono essere unificati soltanto se 
l'autore dell'illecito è maggiorenne).

Fuori di questi casi, il bullismo si concretizza 
in atti  di  inciviltà,  che sono irrilevanti  per il 
diritto  e  non  sono  direttamente  perseguibili 
dalla giustizia.

CLAMOROSA VITTORIA IN SEDE 
DI CONCILIAZIONE PRESSO L' 
Ufficio Scolastico Provinciale di Bari 

• Importante vittoria sindacale a BARI 

 

Il Ministero  della  P.I.  -  U.S.R.  Puglia  ha  conciliato  per  la 
prima volta in assoluto in ITALIA una vertenza intentata da 
una  docente  di  scuola  secondaria  di  II  grado  al  fine  del 
riconoscimento della  Indennità  integrativa  speciale  su  6 ore 
eccedenti  rispetto  all'orario  d'obbligo  prestate  in  epoca 
antecedente al 1.1.2003.
La docente è  stata  assistita  e rappresentata presso l'  Ufficio 
Scolastico Provinciale di BARI dal prof. BARTOLO DANZI 
Segretario  Provinciale  e  Regionale  della  UNAMS-
scuola(Federazione Nazionale Gilda/Unams) per la Puglia.
Con  articolata  istanza  di  conciliazione  il  sindacato  ha  fatto 
presente  che il  pagmaneto dell'indennità  integrativa  speciale 
sulle ore eccedenti di insegnamento rispetto l'orario d'obbligo, 
è previsto dall'art. 88, comma quarto, del D.P.R. n.417/74, che 
include  l'indennità  medesima  nella  base  retributiva  da 
considerare  per  l'ulteriore  compenso  di  ogni  ora  di  lavoro 
eccedentaria.  Conclusione,  questa,  che  non  può  essere 
sovvertita dall'art. 70, comma terzo del CCNL di settore, che, 
pur  accennando  ad  una  base  retributiva  più  ristretta(solo 
stipendi  gabellare),  non  introduce  alcuna  innovazione  sul 
previdente sistema di calcolo, perchè continua a richiamarsi al 
citato  art.  88 e  all'art.  6  del  DPR 209/87,  confermativo del 
medesimo criterio.
Fra l'altro per quanto riguarda le ore eccedenti, il  CCNL 99 
non apporta novità rispetto al precedente contratto del 1995, 
che  prevede  per  ogni  ora  eccedente,  effettivamente  prestata 
sulla base di dichiarata disponibilità, in sostituzione di colleghi 
assenti o prima della nomina del supplente un compenso pari, 
a  1/78  (18x52:12)  nella  scuola  secondaria  calcolato  sulla 
"retribuzione  mensile  di  livello,  ivi  compresa  la  quota  di 
indennità integrativa speciale"(art. 6 comma 1 DPR 209/87)" 
aumentata del venti per cento"(art. 3 comma 10 DPR 399/88 .
La  docente  ha  dunque  richiesto  il  pagamento  dell'indennità 
integrativa  speciale  su  6  ore  aggiuntive  di  insegnamento 
rispetto all'orario d'obbligo prestata presso l'istituto I.P.S.S. De 
Lilla  di  Bari  con  deceorrenza  dall'  8.10.2001  al  31.8.2002, 
oltre agli interessi legali e di rivalutazione monetaria.
All'  udienza  conciliativa,  conclusasi  con  un  accordo 
transattivo,  sono  stati  citati  ben  due  istituti  scolastici  , 
compreso l'istituto in cui la docente era titolare (I.P.P.S.S. R. 
Luxemburg  di  Acquaviva  delle  Fonti  di  Bari),  il  Ministero 
della  P.I.  -  rappresentato  dall'  U.S.R.  Puglia  -  Ufficio 
scolastico Provinciale e la Direzione provinciale del Tesoro di 
BARI.
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La violazione della legge penale e civile si 
verifica nei seguenti casi:
Nel  primo  caso,  si  tratta  di  veri  e  propri 
reati. Per esempio: botte = percosse (art.581 
codice  penale)  o  lesioni,  se  lasciano 
conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss 
cod.  pen.);  danni  alle  cose  = 
danneggiamento (art. 635 cod. pen.); offese 
= ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se 
di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); 
minacce  =  minaccia  (art.  612  cod.  pen.); 
prese  in  giro  =  (eventuale)  molestia  o 
disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.). In 
alcuni casi basta la denuncia ad un organo di 
polizia o all'autorità giudiziaria per attivare 
un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, 
minaccia grave, molestie); negli altri casi, la 
denuncia deve contenere la richiesta che si 
proceda penalmente contro l'autore di reato 
(querela).  Se  l'autore  del  reato  è  un 
minorenne  la  competenza  è  del  Tribunale 
per i minorenni e procede la Procura della 
Repubblica presso tale Tribunale; se l'autore 
è  maggiorenne  (ha  compiuto  18  anni),  la 
competenza  è  del  Tribunale  ordinario  e 
procede la Procura della Repubblica presso 
tale Tribunale.
Nel secondo caso di violazione della legge 
civile: 
produzione  volontaria,  anche  non 
intenzionale (colposa), di un danno ingiusto 
(violazione di un diritto altrui) alla persona o 
alle  cose  che  gli  appartengono  (art.  2043 
codice  civile).  Per  chiedere  il  risarcimento 
del danno, bisogna rivolgersi ad un avvocato 
ed  intraprendere  una  causa  davanti  al 
Tribunale  civile,  salvo  che  ci  si  metta 
d'accordo prima. 
Di  tale  comportamento  illecito  sotto  il 
profilo  penale  e  civile  possono  essere 
chiamati  a  rispondere  anche  con 

responsabilità  diretta  i  genitori,  e 
docenti ai sensi dell'art. 2048 del C.C. , 
per  fatto  illecito  dei  figli  minori 
imputabili  con  concorso  a  quella  dei 
precettori, essendo esse rispettivamente 
fondate  sulla  colpa  in  educando  e  su 
quella  in  vigilando.  La  presenza  di 
questi astratti titoli di responsabilità, fra 
loro  concorrenti,  non  impedisce  che- 
trattandosi  di  illecito  commesso  da 
minore nell'esercizio della sua attività di 
apprendista  -  possa  essere  accertata  la 
responsabilità  esclusiva,  ex  art.  2049 
C.C.,  del  datore  di  lavoro.  Tale 
responsabilità,  essendo  fondata  sul 
presupposto dell'esistenza di un rapporto 
di  subordinazione  fra  l'autore 
dell'illecito  ed  il  proprio  datore  di 
lavoro,  e  sul  collegamento  dell'illecito 
stesso  con  le  mansioni  svolte  dal 
dipendente  ,  prescinde  del  tutto  dalla 
colpa  in  eligendo  o  in  vigilando  del 
datore  di  lavoro,  è  quindi  insensibile 
all'eventuale  dimostrazione dell'assenza 
di  colpa  dello  stesso,  e  può  ricorrere 
anche  in  caso  di  dolo  del  commesso 
(Cass. 10 maggio 2000 n. 5957).
La responsabilità risarcitoria dei genitori 
di  un  minore  capace  di  intendere  e 
volere  che  commetta  un  fatto  illecito, 
non  viene  meno,  anche  se  esso  è 
affidato a  persona idonea a  vigilarlo  e 
controllarlo,  perchè  persiste  la 
presunzione  di  culpa  in  educando,  che 
costituisce  l'altro  fondamento  dell'art. 
2048 del C.C. (Cass. 25 marzo 1997 n. 
2606).
L'amministrazione  scolastica  è 
direttamente  responsabile,  in  virtù  del 
rapporto del collegamento organico con 
essa del personale dipendente, del danno 
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A R T I C O L I  I N  B A R R E  L A T E R A L I

Questo articolo è stato creato inserendo una casella di testo e 
modificandone il colore e il bordo. È possibile utilizzare 
articoli in barre laterali per tutte le informazioni che si desidera 
mantenere separate da altri articoli o per informazioni collegate 
all’articolo adiacente. Tali informazioni possono includere un 
elenco di collaboratori, indirizzi e numeri di telefono, un breve 
aneddoto, un’anteprima del numero successivo o un calendario 
di avvenimenti, come mostra l’esempio riportato di seguito.

C A L E N D A R I O  D E G L I  A V V E N I M E N T I

AVVENIMENTO

LUOGO

ORA

Digitare qui la descrizione dell’avvenimento.

AVVENIMENTO

LUOGO

Vertenza Indennità integrativa speciale su ore eccedenti 
prestate prima del 1.1.2003.
Si avvisa che la nostra O.S. sta intraprendendo azioni legali per 
il recupero della indennità sopra detta . Chi fosse interessato 
può rivolgersi presso i nostri uffici.

Custode di ANDRIA prosciolto da 
procedimento disciplinare. 

E'  stato  assistito  dalla  UNAMS-
scuola(FEDERAZIONE  NAZIONALE 
GILDA/UNAMS) per la PUGLIA.

Un coll. scolastico di Andria era stato accusato di 
aver "inveito e minacciato interventi sindacali e  
polizieschi"  e  si  era  visto  recapitare  presso  il 
proprio domicilio una raccomandata contente una 
contestazione  di  addebiti  disciplinare  , 
assurdamente  registrata  a  fascicolo  personale  e 
non a protocollo riservato.

In tale missiva il Dirigente scolastico lo accusava 
in modo del tutto generico di frasi intimidatorie e 
minacciose  "valutabili  in  sede  penale"  ,  senza 
alcuna  specificazione  dei  soggetti  a  cui  queste 
sarebbero  state  rivolte,  coinvolgendo  -peraltro- 
gravemente  il  personale  di  segreteria  del  quale 
dichiarava  di  essere  in  possesso  di  un  esposto 
firmato.

Nell'atto di contestazione inoltre il D.S. riteneva 
il collaboratore scolastico passibile di recidiva in 
quanto, a suo dire, non era la prima volta che lo 
stesso si rivolgeva in modo inurbano ed incivile 
"nei confronti di detto personale (e non solo)".

Il  sindacato  nella  persona  del  suo  Segretario 
provinciale  e  Regionale  prof.  BARTOLO 
DANZI,  avuto  mandato  dal  malcapitato 
lavoratore  ,  sollevava  una  serie  di  eccezioni 
procedurali evidenziando vizi formali dell'atto di 
contestazione e dell'intero procedimento avviato 
nei confronti del suo assistito.

Con atto successivo del 28 Novembre il Dirigente 
scolastico,  vista  la  articolata  nota  prot.  542  del 
sindacato  ,  considerato  che  il  procedimento 
disciplinare a carico del collaboratore scolastico 
in  parola  presentava  vizi  formali  sotto  l'aspetto 
procedurale e temporale , era costretto a decretare 
la  improcedibilità  e  conseguente  archiviazione 
degli atti.

La  vicenda  è  ora  al  vaglio  della  magistratura 
penale alla quale il lavoratore si è rivolto al fine 
di tutelare la propria immagine ed onorabilità nei 
confronti  di  tutti  i  soggetti  resisi  eventualmente 
responsabili delle offese subite.
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che sia cagionato a minore nel tempo in cui 
è  sottoposto  alla  vigilanza  di  detto 
personale.  L'onere  probatorio  del 
danneggiato,  in  tale  ipotesi,  si  esaurisce 
nella  dimostrazione  che  il  fatto  si  è 
verificato  nel  tempo  in  cui  il  minore  è 
affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente 
a rendere operante la presunzione di colpa 
per  inosservanza  dell'obbligo  di 
sorveglianza,  mentre  spetta 
all'amministrazione  scolastica  la  prova 
liberatoria  che  è  stata  esercitata  la 
sorveglianza sugli allievi con una diligenza 
idonea ad impedire il fatto.
Un'ipotesi  tipica  di  responsabilità 
dell'insegnante  si  ha,  quando  il  fatto  si 
verifica mentre  egli  si  è  allontanato dalla 
classe.  Ma  la  vigilanza  dev'essere 
assicurata  all'interno  della  struttura 
scolastica anche fuori dalla classe e spetta 
alla direzione dell'istituto scolastico fare in 
modo che gli studenti siano adeguatamente 
seguiti per tutto il tempo in cui si trovano 
all'interno dell'istituto stesso.
Com'è  noto  alla  responsabilità 
dell'insegnante  si  affianca  quella  dello 
Stato  (art.  28  Costituzione),  naturalmente 
allorché  l'istituto  scolastico  è  statale.  I1 
danneggiato  può  agire  indifferentemente 
contro  l'insegnante  o  contro  lo  Stato.  Di 
fatto, a "pagare" è sempre lo Stato, che può 
poi  rivalersi  contro l'insegnante,  se questi 
ha  agito  con  dolo  (intenzione)  o  colpa 
grave  (violazione  grave  dei  doveri  che 
incombono su di lui). 
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Spesso  anche il  licenziamento  deriva da  un'azione mobbizzante  del  lavoratore  e  per  conseguenze  e  modalità può 
assumere gli aspetti dell' ingiuriosità.
E' senz'altro una forma di licenziamento illegittimo senza giusta causa che lede l'onore e la reputazione del prestatore 
d'opera .
Esso determina due diverse forme di risarcimento danni: alla lesione dell'onore e decoro, e quella economicamente più 
rilevante relativa alla reputazione consistente nella conoscenza che gli altri hanno avuto dei motivi del licenziamento 1. 
Si tratterebbe secondo la Suprema Corte, di un vero e proprio atto lesivo della personalità del lavoratore generante il 
consequenziale diritto al risarcimento danni del quale vanno dimostrati sia l'an che il quantum 2. Nella maggior parte 
dei  casi  la  situazione che  comporta  il  licenziamento  ingiusto ed ingiurioso porta  a lesioni  alla  salute  ,  risarcibile 
parimenti come danno biologico e esistenziale, oltre che con la reintegrazione sul posto di lavoro e la corresponsione 
degli emolumenti non percepiti nel periodo del licenziamento.
Le dimissioni provocate da atteggiamenti persecutori e vessatori che costringono il lavoratore ad operare una scelta del 
male minore da subire, sono da ritenersi nulle secondo consolidata giurisprudenza.
La norma di riferimento è l'art. 1324 C.C. , trattandosi di atto unilaterale recettizio e a contenuto patrimoniale.
Nel caso vale la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1425 e 428 , 1° co, C.C. che prevede l'annullabilità da 
parte della persona medesima e da parte dei suoi eredi in caso di stato di incapacità di intendere e volere , seppur 
temporanea, tra cui può essere assimilata la condizione e lo stato del  lavoratore mobbizzato, tale  da impedire la 
formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede 
di legittimità, se adeguatamente motivato (3) .
Altra elemento che viene fatto oggetto di  valutazione del  giudice è  la  ricorrenza del  grave pregiudizio in  capo al 
lavoratore (4). 

1 Cass. 1.4.1999 n.3147, RTCL,1999,653.
2 Cass. 1.7.1997, n.5850, GCM, 1997, 1099
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Il Comitato dei Garanti presso la 
Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, 
dice no ad un docente candidato dalla 
CISL.

Il giorno 26 gennaio 2006 presso la D.P.L. di Bari si è 
pronunciato il Comitato dei Garanti relativamente al 
ricorso presentato da un docente candidato CISL presso il 
Vivante Pitagora di BARI.
Per la Gilda/UNAMS è intervenuto quale componente del 
Comitato dei Garanti il prof. BARTOLO DANZI.
Il ricorso è stato così respinto in quanto il mancato rispetto 
dei termini contenuti nell'art.11 c.3 del regolamento che 
disciplina l'elezione della RSU non sono da considerare 
termini perentori bensì ordinatorie, quindi , la violazione di 
tale disposizione non può travolgere tutto il procedimento 
elettorale portato a termine dalla Commissione nel 
momento in cui ha assegnato i seggi e ha proclamato gli 
eletti RSU.
Gli ulteriori motivi addotti dal ricorrente rimangono 
assorbiti. La circostanza che la commissione elettorale, 
nell'esercizio delle sue funzoni. Ha ritenuto di non istituire 
il  seggio presso l'altro istituto, non può essere censurata 
dal Comitato dei Garanti trattandosi di determinazione che 
la Commissione elettorale assume in piena libertà.

TUTELA DAL MOBBING 
NELL'ATTUALE ORDINAMENTO 
Il licenziamento ingiurioso. Annullamento delle  
dimissioni volontarie
23.12.2006
a cura del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale 
e Regionale 
UNAMS-scuola (FEDERAZIONE NAZIONALE 
GILDA/UNAMS) per la PUGLIA

 
Lo  scopo  primario  del  mobbing  è  quello  di  ottenere  
l'estromissione del  lavoratore  -  vittima dall'ambiente  in 
cui opera professionalmente.
Tale estromissione si estrinseca in vari modi: il primo è 
quello  di  costringere  la  vittima  a  fare  trasferimento,  
attraverso una  serie  di  vessazioni,  intimidazioni,  
procedimenti disciplinari "inventati" ad arte, ed in alcuni  
casi dopo essere riusciti a convincere la vittima della sua  
scarsa  valenza professionale  (attacco all'autostima),  
portarla addirittura alle dimissioni.
L'allontanamento  seppur  temporaneo  dall'ambiente 
mobbizzante porta il lavoratore mobbizzato a rendersi  
conto che egli  non è affatto ciò che gli  altri  gli  hanno 
voluto far credere, e che semmai, a questi devono essere 
addebitate  le  responsabilità  del  proprio  fallimento  



(3) Cass. 15.6.1995 n.6756, GCM,1995, fasc.6
(4) in termini Cass. 29.7.1968 n. 2725, CED, rv. 335309 - Cass. 4.3.1986, n.1374, GCM, 
1986, fasc.3

Giornalino di informazione interna regionale da affiggere all'albo sindacale ai sensi 
dell'art.25 L.300/70

UNAMS-SCUOLA FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS PER LA PUGLIA
Via R. Da Bari n.145 - 70125 BARI

Siamo su Internet  all'indirizzo www.gildaunamspuglia.135.it

Email: gildaunams@tiscali.it   - tel 0802141038 - fax 0802140429.

Indirizzo mittente
Via e numero
CAP Città Provincia

AFFRANCATURA A 

CARICO DEL 

MITTENTE

RICHIESTA CORREZIONE INDIRIZZO Indirizzo
Via e numero
CAP Città Provincia
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	Custode di ANDRIA prosciolto da procedimento disciplinare. 

