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Sto difendendo un insegnante di una scuola primaria di Milano
accusato ingiustamente...
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Accade in una scuola primaria
statale nella provincia di Milano.
Sto difendendo un insegnante,
nella fase pregiudiziale, accusato
dal dirigente scolastico per aver
abbandonato la classe durante la
lezione (è andato in bagno perché
stava male). Nella classe sono
presenti un bambino disabile grave
e un bambino bes.
La lettera di contestazione di addebito fa riferimento proprio a questo episodio.
La memoria difensiva dimostra che:
1) L'insegnante ha spesso denunciato al dirigente scolastico l'assenza dell'insegnante di
sostegno che si rifiuta di rimanere in classe perchè a suo dire è responsabile solo del
bambino disabile .
2) Il bambino bes ha atteggiamenti aggressivi ed è pericoloso. Ha aggredito
fisicamente una insegnante mandandola al pronto soccorso, ha malmenato diverse
compagne ma non sono stati presi dei provvedimenti.

Email *

3) Il personale scolastico presente nel corridoio, alla richiesta di aiuto del docente
perchè doveva andare in bagno si è rifiutato di vigilare per il brevissimo periodo la
classe.

Messaggio *

4) Alla richiesta con l'interfono al vicario di provvedere alla breve sostituzione, il vice
preside ha detto che non c'erano insegnanti disponibili mentre in sala insegnanti erano
presenti docenti in attesa di supplenza.
Invia
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Ricordo che è compito del dirigente scolastico definire tutte le strategie e attivare
tutte le azioni idonee all'inclusione e al superamento di queste criticità. Il bambino va
tutelato e difeso e nella classe non devono accadere situazioni del genere, i bambini
devono vivere la quotidianità scolastica in modo sereno. Come stabilisce la normativa,
nella classe deve essere presente un insegnante di sostegno che non deve occuparsi
solo dello studente disabile grave.

Traduttore
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Inoltre il dirigente sta inviando quasi una raccomandata al giorno al docente che si
trova in una situazione psicologica critica. Addirittura sono state contestati anche
ritardi inesistenti sia di ingresso che di consegna del programma proprio nei giorni in
cui l'insegnante era in malattia.
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CERCA LA NOTIZIA
CHE TI INTERESSA...

Il consiglio di classe non è intervenuto in difesa del collega... ulteriore dimostrazione
di come, a volte, i colleghi si disinteressano delle situazioni e pensano solo al proprio
orticello per non avere problemi... con il DS.
Stiamo valutando se presentare una denuncia di mobbing e stalking alla Procura della
Repubblica di Milano.
Aspettiamo che il dirigente legga la memoria difensiva e mi auguro che questa
spiacevole situazione venga chiarita e si prendano seri provvedimenti nei confronti di
chi si è rifiutato di aiutare l'insegnante in difficoltà. Alcune considerazioni: è assurdo
che che i bambini e gli insegnanti debbano subire aggressioni fisiche.
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Di fronte a casi gravi di comportamenti aggressivi è assolutamente necessario
ampliare la rete degli interventi. Una rete adeguata potrebbe prevedere l’intervento
di psicologo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, educatore, anche con possibili
interventi domiciliari. La famiglia dovrebbe condividere le regole di comportamento,
sanzionando tramite identiche strategie i comportamenti scorretti, di comune
accordo con la scuola, veramente intesa come intera comunità educante, che si faccia
carico del problema, investendone anche il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività, in tutte
le sue componenti, non lasciando i docenti di classe da soli a fronteggiare le
situazioni... ma questo lo sappiamo che dovrebbe essere compito della politica e nella
legge delega sul sostegno purtroppo non è previsto.
Paolo Latella
Segretario della Lombardia
Dirigente nazionale Unicobas Scuola
Pubblicato da paolo latella a giovedì, febbraio 16, 2017
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Etichette: scuola, Gemini, precari, ruolo, 8 decreti ministeriali, Bes, contestazione di
addebito, docenti, Dsa, insegnanti, Legge 107, scuola primaria, sostegno
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La professione più
bella del mondo?
l'Insegnamento
ovvio! Il fascino della
scuola pubblica laica
statale è il profumo di libertà!
E' colpa degli
insegnanti della
scuola statale se gli
studenti sono
ignoranti? No!
Rivolgetevi ai politici incompetenti!
Sto difendendo un
insegnante di una
scuola primaria di
Milano accusato
ingiustamente...
Legge delega sul
nuovo concorso a
cattedra: Solo una
mente disturbata
poteva pensare e
progettare un percorso formativo
del genere per il vincitore di
concorso a cattedra del 2019
20…
Come difendersi dagli abusi dei
dirigenti scolastici
L'insegnante non
può e non deve
rappresentare la
povertà! Oggi
l'Unicobas lo ribadirà
in VII Commissione Cultura ed
Istruzione del Senato della
Repubblica
Il docente tecnico pratico (ITP) è
un patrimonio professionale, un
esempio concreto di eccellenza
italiana ma che si sta
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italiana ma che si sta
estinguendo per
colpa di questa
politica...

Visite fiscali 2017
orari: guida completa
con tutte le novità,
gli orari aggiornati e
le regole, per
lavoratori privati, statali e per gli
insegnanti per non incorrere in
problemi e sanzioni.
NUOVE
SIMULAZIONI
GRATUITE PER
ESAMI ECDL  TFA

Test gratis per il conseguimento
B2 Inglese per i TFA

QR CODE PAOLO
LATELLA

I VIDEO CONSIGLIATI
DA PAOLO LATELLA
ELENCO BLOG
PERSONALE
Regolarità e Trasparenza
nella Scuola ( R.T.S. )
L’insegnante
mette
insufficienze?
Sommergiamolo
di moduli online
dove segnalare le carenze
riscontrate  Sul sito web
OggiScuola si riporta un post di
una insegnante che in
Facebook ha scritto: “In alcune
scuole sono stati convocati
consigli di classe ...
5 minuti fa

La poesia e lo spirito
Variazioni su un lago (II)  di
Roberto Nassi Non c’è una
stella fatale o un volare
sghembo in becco allo sparviere
tra il nulla e una fiducia natale
– la sorte è sguardo nel
trabocco ...
7 ore fa

Lavika Web Magazine
Notizie
Crollo cascata ghiaccio: morte
quattro persone a Gressoney 
Crollo cascata ghiaccio: morte
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quattro persone a Gressoney
Lavika.it Crollo cascata
ghiaccio: sono morte quattro
persone, un alpinista si è
salvato È sta...
8 ore fa

Azioneparallela
La sinistra al tempo di
Trump «Fare il congresso
come alternativa al trumpismo,
al lepenismo, al massimo al
grillismo». Già, ma qual è
l’alternativa? Perché le prossimi
settimane si con...
2 giorni fa

Media & Scuola
“Libera la parola”,
il concorso
giornalistico per le
Scuole sulla
libertà
d'espressione Alla sua seconda
edizione, il Festival dei Diritti
Umani si arricchisce quest’anno
del concorso giornalistico
nazionale “Libera la parola”,
indetto dal F...
3 giorni fa

Scuola che fa rete
Difficoltà linguistiche  La
notizia relativa alle difficoltà
linguistiche degli studenti
italiani ha fatto molto discutere
negli ultimi giorni. Ascoltiamo il
parere del professor...
4 giorni fa

Scuola Magazine
Prevenzione e cura dell’ovaio
policistico  I pazienti soggetti
da PCOS, ovvero sindrome
dell'ovaio policistico,
necessitano di un integratore in
grado di normalizzare i livelli di
insulina. Inefert ...
1 settimana fa

Spinoza
Rip parade  Lo fanno i
quotidiani, lo fanno i tg e lo
facciamo anche noi di Spinoza:
raccontare in sintesi il 2016,
con l’aiuto delle immagini di
Colorz e l’altra mano...
1 mese fa

sentieri erranti
Frammenti 263. Il
desiderio di
semplificazione
secondo Primo
Levi  « [...]
tendiamo a semplificare anche
la storia, ma non sempre lo
schema entro cui si ordinano i
fatti è individuabile in modo
univoco, e può dunque acca...
3 mesi fa

UNIversitasblogBO
INFORMAZIONI
UNIVERSITARIE N.RO 6 06
0916  *IN EVIDENZA* *TRA
IL 1996 E IL 2014 I
RICERCATORI ITALIANI
HANNO PUBBLICATO
1.200.000 LAVORI,
COLLOCANDOSI IN OTTAVA
POSIZIONE A LIVELLO
MONDIALE* L'Ita...
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5 mesi fa

I blog it
BLOOOOOG  Questo blog è in
fase di manutenzione, non sarà
aggiornato per un po’ di tempo.
Se volete potete continuare a
seguirmi qui. The post
BLOOOOOG appeared fi...
11 mesi fa

I Docenti Scapigliati
EBOOK: NON FATE I BRAVI 
Educare e normalizzare in Italia
oggi...  *Non fate i bravi.
Educare e normalizzare in Italia
oggi* a cura di Claudia Boscolo
Prefazione di Maria Maddalena
Mapelli Copertina: Sabrina
Manfredi, *Unca...
2 anni fa

Il mondo della scuola
E' giusto dare i
compiti delle
vacanze?  *Se ti
va di discutere su
questo argomento
lascia un commento.*
Sondaggio estivo per un
argomento estivo. Scritto da
Fabio Piedimonte per il blog Il
mond...
3 anni fa

PrecarieMenti
Facilitatori linguistici e scuola
pubblica: la giungla della L2  di
Claudia Boscolo A fronte del
forte flusso migratorio che ha
interessato l’Italia negli ultimi
anni, il sistema scolastico
nazionale non è ancora in
grad...
4 anni fa

La Filosofia Reggina
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PAOLO LATELLA  UNICOBAS.LODI@GMAIL.COM
Speech by ReadSpeaker
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