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E, p.c.                                                              Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’ 

Oggetto: Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, difendersi 
Interrogazione al MIUR ex L. 241/90 e norme correlate 
 
 
Premesso che: 
 

- L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono 
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

 
Considerato che: 
 

- Offendere un docente può essere o
- Il collaboratore scolastico è incaricato di pubblico servizio

 
Preso atto che: 
 

- Un brutto voto, una nota o un compito in classe andato male non diventano 
l’alunno svogliato, ma occasione di vendetta ai danni dell’istituzione scolastica da parte della 
famiglia.  

 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Sindacato ritiene che sia necessario sapere 
seguenti di tesserati inseriti nel nostro database online sia 
 

- Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale;
- Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola paritaria;
- Docenti di ogni ordine e grado
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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

E, p.c.                                                              Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’ 
Dipartimento della Funzione Pubblica

Ispettorato per la Funzione Pubblica

Oggetto: Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, difendersi da offese, minacce e aggressioni 
ex L. 241/90 e norme correlate - ERRATA CORRIGE.  

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali 
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Offendere un docente può essere oltraggio a pubblico ufficiale. 
è incaricato di pubblico servizio. 

Un brutto voto, una nota o un compito in classe andato male non diventano 
ma occasione di vendetta ai danni dell’istituzione scolastica da parte della 

il Sindacato ritiene che sia necessario sapere quale delle tipologie
tesserati inseriti nel nostro database online sia un pubblico ufficiale: 

Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale;
Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola paritaria;
Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola statale;

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al MIUR 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Roma(RM) 
 

E, p.c.                                                              Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’ Innovazione 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ispettorato per la Funzione Pubblica 
Roma(RM) 

 
 

minacce e aggressioni - 

pubblici ufficiali, coloro i quali 
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. 

Un brutto voto, una nota o un compito in classe andato male non diventano causa di punizione per 
ma occasione di vendetta ai danni dell’istituzione scolastica da parte della 

quale delle tipologie 

Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale; 
Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola paritaria; 

titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola statale; 
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- Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola paritaria;
- Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola sta
- Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo in
- Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo 
- Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo dete

 
 
Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, 
inoltre, un sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97
della Costituzione.  
 
Data: 20/12/2018                                                                         
 
Distinti saluti                                                                                      F.to Prof. Ssa Lina Camp
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Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola paritaria;
Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola sta
Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola paritaria
Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola statale
Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola paritaria.

Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, 
inoltre, un sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97

                                                                          

Distinti saluti                                                                                      F.to Prof. Ssa Lina Camp
                                                                                                              Consigliere Segretario SAESE

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Docenti di ogni ordine e grado titolari di un contratto a tempo determinato nella scuola paritaria; 
Collaboratori scolastici titolari di un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale; 

determinato nella scuola paritaria; 
determinato nella scuola statale; 

nato nella scuola paritaria. 

Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, 
inoltre, un sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 

Distinti saluti                                                                                      F.to Prof. Ssa Lina Campagna 
Consigliere Segretario SAESE 

 

 


