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CIRCOLARE N° 112 
 

A i docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

Agli alunni e ai genitori dell’I.C. “N. Iannaccone” 

 

Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 

Ai Comandanti delle Stazioni CC di Lioni e Teora 

Ai servizi sociali 

 

Al Sito dell’I.C. di Lioni  

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Linee guida per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile  

 

Gli ultimi fatti riportati dalla cronaca non possono lasciare indifferente l’intera comunità educante: il 

bullismo nelle scuole, la violenza negli stadi, il risveglio di gruppi terroristici vanno letti, al di là dei rigidi 

moralismi, nel fascio delle contraddizioni laceranti e nella ricerca di un difficile orizzonte di senso. Purtroppo 

oggi molto spesso tali episodi violenti vedono come protagonisti i giovani: la violenza giovanile comprende 

tutta una gamma di azioni aggressive che va dalla violenza psichica o verbale (es. il mobbing) alla violenza 

fisica o sessuale (risse, molestie sessuali) e può giungere a forme più gravi di aggressione e persino 

all’omicidio passionale e all‘assassinio. Gli atti violenti possono essere commessi contro terzi, ma anche 

contro animali e oggetti (vandalismo). 

A fronte di tutto ciò, diventa assolutamente indispensabile capire il fenomeno, le sue manifestazioni e, 

soprattutto, le cause che ne sono all’origine. Cosa vuol manifestare il giovane con l’uso della forza? La 

violenza è sempre un messaggio da non ignorare, è il messaggio di chi si sente estraneo al tessuto sociale, o 

meglio sente di non poter partecipare al cammino comune. Il giovane non è riuscito ad esprimere la sua 

identità.  

Ciò impone una seria riflessione. Innanzitutto in famiglia: è, in primo luogo, la famiglia che dovrebbe 

dare sicurezza al giovane, fargli credere che vale. Quando Don Bosco diceva che «l’educazione è una cosa di 

cuore» non intendeva certo un vago sentimentalismo; parlava di profondità, e ciò richiede educatori vigili, 

svegli e attenti alle condizioni profonde dell’esistenza. In tale senso alla famiglia deve affiancarsi pure la 

scuola: le Linee di indirizzo provinciali per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile (pubblicate in 

allegato) sono appunto il risultato di un percorso di riflessione avviato da diversi anni e finalizzato 
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all’individuazione di interventi significativi nella lotta alla violenza giovanile verso la diffusione/adozione di 

un modello educativo sostenibile. 

Si pregano i Sigg. docenti di dare lettura agli alunni della presente circolare e di comunicarla alle 

famiglie per il tramite del registro elettronico .  

I Sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.  

Confidando nella collaborazione fattiva da parte di tutti, si porgono cordiali saluti.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


