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STUDENTESSA CADE DAL BALCONE. «LA SCUOLA LA RIPAGHI»

Gite scolastiche
i prof responsabili

sempreecomunque
L'incidente di notte, in camera? Da risarcire

ILARIO LOIIIB RDO

AVVISO ai professori. Dotatevi di
orecchie e occhi bionici quando ac-
compagnate in gita gli studenti per-
ché con llultima sentenza della Cas-
saziong vi potrebbero servire. Una
decisione che assottiglia ancora di
piir gli ultimi alibi rimasti alla scuola
sulìe sue responsabilità durante Ie $-
te e i viaggi d'istruzione. La Suprema
Corte ha accolto infatti il ricorso di
ula ex studentessa di un istituto tec-
nico di Udine al tempo dei fatti sedi-
cenne, ferita in modo grave in un al-
bergo {i Firenze. La storia risale al
1998. E notte, i professori hanno
messo a dormire i ragazzi. O, almeno,
così pensano. Ma in tutte le gite, si sa
la notte è tempo di trasgressione, pic-
cola o grande che sia. Una studentes-
sa si fa uno spinello con un compa-
gno, poi esce daìla stanza e sale su ua
terrazzo senza parapetto. Scivol4
precipita nehuoto per dodici metri e
rimane completamente imalida

L epilogo dramrnatico è l'inizio
dellavia crucis giudiziaria dei genito-
ri della ragazza e della scuola" Inro
vogliono che a pagare i danni non sia
solo listituto, ma anche il Ministero
della Pubblica istruzione, l'albergo e i
genitori del compagno di scuola che
le alrebbe passato lo spinello.

Il Tribunale e la Corte d Appello di
Trieste respingono la richiesta" Se-

condo i giudici gli studenti eralo qua-
si maggiorenni, «perciò presumibil-
mente dotati di un senso del perico-
lo». Non Iapensa allo stesso modo la
Terza Sezione Civile della Cassazio-
ne, che sentenzia: colpevole la scuol4
colpevole iÌ Ministero, colpevole lial-
bergo. La ragazza ha ragione. E non fa
niente che l'incidente sia awenuto di
notte, mentre l'insegnante dorrniva,
convinto che anche gli studenti fos-
sero a letto. Responsabile è sempre la
scuola «proprio per il rischio che, la-
sciati in balia di se stessi, iminoripos-
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... Una dollo tragedle più recenti
awenute in gita scolastica è quel-
ladel20ap le 20,10 quandodue
ragazzine di 14 anni sono mortè e
un'altra è rimasta te ta grav9
mentq a Ventotenè, per il crollo di
un costone di tufo, in una zona vi-
cinoal porto dell'isola, Erano due
student€sse della media Anna Ma-
gnani di Morena (Roma), Uinci-
dente è stato dèltutto casuale.
Sempre di Roma era la liceale che
nel fébbraio del 2010 è caduh
dallatinestra del sesto pianodeF
l'albergo di Londra durante il
viaggio d'istruzione,

sano compiere atti incontrollati e po-
tenziaìnente autolesivi, all'istituzio-
ne è imposto un obbligo di diligenza
per così dire preventivo, consistente,
quaato alla gita scolastic4 nella scel-
ta di vettori e di strutture aìberghiere
che non possano, aì momento della
loro sceltq néal momento della frui-
zione, presentare rischi o pericoli per
l'incolumità deg;li alunni». Gli ac-
compagnatori dovevano controllare
le stanze e accorgersi del rischio
«della facile accessibilità» al terrazzo
non protetto e, al limite, anche rifiu-
tarsi di alloggiare in quella stanza.

Cosa è mancato, quindi, secondo i
$udici, è «il conhollo preventivo"
che pure rientra nei compiti dei do-
centi quando si devono accertare del-
la sicurezza dei ragazzi. La Corte ri-
badisce e irrigidisce la legge, le circo-
lari ministeriali e altre sentenze che
già regolamentano le responsabilità
di vigilanza dei professori. Ma se da
una parte è un ulteriore deterrente
guridico alla distrazione, dallaltra
però rischia di diventare anche ula
gabbia per gli insegnanti, sempre me-
no motivati a caricarsi di ansia e ten-
sione. I ragazzi fugono i controlli,
fanno branco nelle stanze, e non è
una leggend4 come testimoniano
molti altri incidenti anche mortali,
che scavalcare ibalconi siauno sport
diffrso. «Ricordo quando ne ho bec-
cato uno in pigiama che stava per sal-
tare da un terrazzino a un altro. Ab-
biamo awertito i genitori e lo abbia-
mo subito rispedito a casa, Ma quella
volta io sono stato fortunatg perché
avevo sentito strani rumori. Per iì re-



sto, non credo possiamo avere gli oc-
chi aperti anche la notte, quando gli
studenti dovrebbero stare sotto le co-
perte». Così si sfoga Renato Dellepia-
ne, expreside del Liceo King di Geno-
va, «perfortuna - dice quaado leggela
sentenza - in pensione dal 1 settem-
bre»,

Dirigenti scolastici e docenti san-
no già che sono obbligati a vigilare su
tutto. Nonostante ci sia llassicurazio-
ne a copùe le responsabilità civili e
gli infortuni, e nonostante sia anche
prassi far firmare, prima di paÉire,
una specie di manleva sui danni cau-

sati dagli studenti. Le strutture devo-
no essere adeguate e i ragazzi non de-
vono mai essere lasciati soli, quindici
per professore, dice la legge. «Ma i ri-
schi ci sono, sono oggettivi - spiega il
leader dei presidi dell'Anp Giorgio
Rembado - ma non sempre un inse-
gnante può tenere tutto sotto con-
trollq come ad esempio di notte, en-
trando nelle camere degli studenti».
E invece non solo il professore deve
vedere tutto. M4 da ieri, anche pre-
vedere.
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