
 

                                   Istituto Istruzione Superiore “S.Satta” 

V.le S.Antonio, 4 – 08015 Macomer (Nu) 

tel. Dirigente 0785 70052 - Segr. 0785 70057 - Fax 078570950 

                 web www.iissatta.edu.it        email :nuis01900a@istruzione.it 

 pec: nuis01900a@pec.istruzione.it 

                                                            C.M. NUIS01900A   - C.F.  93050030910 

 
 Sez. ass. :  NUTD01901L  ITCTG “S.Satta” Macomer 

                                                                   Sez. ass. :  NURI019012   IPIA  “Amaldi” Macomer 

                                                                  Sez. ass.:  NUTD019512  ITC Corso Serale Macomer 

                                                                  Sez.Ass:  NURI01951B   IPIA Corso serale Macomer 

 

 

- Al personale 

- Alle famiglie  

- Albo pretorio e sito web  

  

  

 OGGETTO: provvedimenti del Ministero per episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e  

                   del personale scolastico - Circolare M.I.M.   8/2/2023 e circolare M.I.M.  n. 326 17/2/2023  

  

 

 

Il recente ed allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale 

scolastico – posti in essere all’interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni – ha indotto il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito ad emettere la circolare 15184 dell’8/2/2023 cui sono seguite le prime 

indicazioni operative con nota MIM 326 del 17/2/2023. In esse sono definite le procedure amministrative 

tese all’efficace assistenza dei dipendenti vittime di tali incresciose condotte, mediante ricorso allo 

strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale disciplinata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 che 

stabilisce che “L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle 

Amministrazioni dello Stato […] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, 

qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca 

la opportunità.”. 

In merito all’assegnazione del patrocinio erariale al dipendente, l’art. 44 R.D. n. 1611/1933 prevede 

che essa sia assunta dall’Avvocatura dello Stato, su richiesta della P.A. d’appartenenza, all’esito di relativa 

domanda del dipendente interessato, e l’Avvocato generale dello Stato ne abbia riconosciuto l’opportunità. 

La procedura definita dal MIM in accordo con l’Avvocatura dello Stato prevede che il Dirigente 

scolastico, ricorrendo i presupposti specificati nella nota MIM 326 allegata alla presente, riceve l’istanza 

del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze 

dell’ordine, ecc.…), comprensiva di apposita autorizzazione dell’interessato al trattamento dei dati 

personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio 

Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile 

alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di 

richieste palesemente infondate e temerarie. 

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, espletata l’ulteriore attività istruttoria resasi 

eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti 
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per l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 e trasmette, con urgenza e 

comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, la documentazione al Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio 

all’Avvocato Generale dello Stato. La nota del MIM precisa alfine che, fermo restando che la valutazione 

e la verifica circa l’opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio è dell’Avvocato Generale ex 

art. 44 cit., il giudizio seguirà le ordinarie regole della competenza e, pertanto, sarà poi seguito dalle 

Avvocature distrettuali competenti, con le quali il dipendente si rapporterà per gli ulteriori seguiti. 

 

Per la corretta attuazione della procedura definita dal MIM di concerto con l’Avvocatura dello 

Stato alleghiamo alla presente circolare, oltre le note del Ministero, anche il modello dell’istanza del 

dipendente che richiede il ricorso della tutela giudiziale da parte dell’Avvocatura dello Stato con relativa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Massimo De Pau 

Firmato digitalmente 
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