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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recenti episodi
di maltrattamenti dei bambini a opera di
insegnanti hanno riproposto all’attenzione
dell’opinione pubblica il problema del con-
trollo di strutture come gli asili nido e le
scuole dell’infanzia.

A tale proposito, il decreto legislativo
n. 151 del 2015, all’articolo 23, sostituendo
l’articolo 4 della legge n. 300 del 1970,
permette l’utilizzo delle telecamere sul
luogo di lavoro.

La presente proposta di legge, pertanto,
ha la finalità di introdurre nell’ordina-
mento disposizioni dirette a permettere un
controllo, con l’utilizzo di telecamere a cir-
cuito chiuso, delle aule. Occorre chiarire
che le proposte di legge non ha finalità
penalizzanti nei confronti degli insegnanti

del nostro Paese, di cui si riconoscono il
valore e la correttezza, ma garantire alle
famiglie dei bambini degli asili nido e delle
scuole dell’infanzia la possibilità di control-
lare l’attività che si svolge all’interno delle
aule per assicurare che l’attività didattica
sia svolta in modo da non incidere negati-
vamente sui bambini.

Si è già sottolineato il fatto che gli
insegnanti italiani siano sempre all’altezza
del ruolo ricoperto e che nella maggior
parte dei casi l’insegnamento si svolge in
modo da non destare alcun allarme nelle
famiglie: l’attività degli insegnanti del no-
stro Paese è riconosciuta da tutti come
esemplare e diretta a una formazione sana
degli alunni. I problemi, pertanto, riguar-
dano solo alcuni casi che si sono verificati
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sui quali è necessario intervenire con mi-
sure adeguate per impedire ulteriori epi-
sodi di maltrattamenti.

Si tratta, quindi, di proteggere i bam-
bini con misure adeguate che consentano
la tranquillità delle loro famiglie. Il con-
trollo è anche diretto a tutelare gli inse-
gnanti qualificati che, tra l’altro, occorre
ripeterlo, sono la maggioranza e che sono
danneggiati dalla presenza di personale
poco qualificato colpevole di eventuali
abusi sui minori.

Quindi, in primo luogo, la presente
proposta di legge, all’articolo 1, introduce

il controllo tramite videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia per
evitare che l’attività didattica e la forma-
zione dei bambini avvengano in modo non
corretto e non permettano una crescita
sana. Occorre tutelare al meglio la forma-
zione del bambino e consentire una cre-
scita dello stesso adeguata e senza turba-
menti che possano nuocere gravemente
alla sua psiche.

L’articolo 2 modifica il codice penale
prevedendo un aumento delle pene per i
maltrattamenti contro familiari e convi-
venti.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Installazione di dispositivi di videosorve-
glianza negli asili nido e nelle scuole del-

l’infanzia).

1. Gli asili nido e le scuole dell’infanzia,
pubblici e privati, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
devono essere dotati di un sistema di
telecamere a circuito chiuso, al fine di
garantire la sicurezza degli ospiti delle
medesime strutture, anche attraverso un
controllo a distanza effettuato dai comuni
nell’ambito dei propri poteri di vigilanza.

2. Negli asili nido e nelle scuole del-
l’infanzia pubblici l’attività di gestione del
sistema di videosorveglianza di cui al
comma 1 è affidata esclusivamente a per-
sonale appartenente all’amministrazione
comunale.

3. Gli asili nido e le scuole dell’infanzia
provvedono autonomamente all’installa-
zione del sistema di telecamere a circuito
chiuso di cui al comma 1 e ne danno
comunicazione alle amministrazioni co-
munali.

4. Le amministrazioni comunali prov-
vedono a definire i criteri tecnico-organiz-
zativi per l’attuazione del presente articolo
assicurando, in particolare, che la visione,
la gestione e la custodia delle registrazioni
realizzate negli asili nido e nelle scuole
dell’infanzia siano affidate in via esclusiva
al personale dei comuni competenti per la
vigilanza e per il controllo sulle medesime
strutture.

5. L’installazione di sistemi di video-
sorveglianza con telecamere a circuito
chiuso negli asili nido e nelle scuole del-
l’infanzia deve garantire il diritto dei bam-
bini alla riservatezza.

6. L’attività di videosorveglianza di cui
al presente articolo è effettuata ai sensi
dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
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ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

1. Al libro secondo, titolo XI, capo IV,
del codice penale sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 571 è abrogato;

b) all’articolo 572:

1) al primo comma, le parole: « ,
fuori dei casi indicati nell’articolo prece-
dente, » sono soppresse e le parole: « da
due a sei anni » sono sostituite dalle se-
guenti: « da tre a otto anni »;

2) al secondo comma, le parole:
« da quattro a nove anni » sono sostituite
dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All’articolo 282-bis, comma 6, del
codice di procedura penale, dopo la pa-
rola: « 571, » è inserita la seguente: « 572, ».
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