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* STOP A EPISODI DI VIOLENZA NELLE SCUOLE. DOCENTI E PERSONALE SARANNO 
DIFESI DA AVVOCATURA DELLO STATO 

“A seguito del recente, allarmante aumento degli episodi di violenza nei confronti degli 

insegnanti e del personale scolastico all’interno degli istituti, il Ministero dell’Istruzione e 
del Merito, di fronte a casi di questo tipo, richiederà all’Avvocatura generale dello Stato di 
rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola”. 

E’ stata inviata, oggi, a tutte le scuole la circolare prot. 15184 avente per oggetto: 
“Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico”. 
E’ possibile leggere il comunicato del MIM al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/valditara-stop-a-episodi-di-violenza-nelle-scuole-docenti-e-personale-saranno-difesi-da-
avvocatura-dello-stato-  
 

 
 
* ESAME DI STATO 2023 CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. NOTA 

INFORMATIVA 
E’ stata pubblicata la Circolare prot. DPIT-DGOSV n. 4155 del 7 febbraio 2023 relativa 
all’oggetto, che fornisce informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2022-2023. 
 
 

 
* SAFER INTERNET DAY 
Nella ricorrenza dei 20 anni del Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza 

in Rete, promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 
nazioni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aderito all’iniziativa con un evento per le 
scuole andato in diretta streaming sul canale YouTube del MIM, il 7 gennaio dalle 9.30 alle 

13.00. 
E’ possibile leggere il comunicato e rivedere la manifestazione al link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-7-febbraio-il-ministero-celebra-il-safer-internet-
day-a-roma-l-evento-nazionale-con-l-intervento-del-ministro-valditara-la-diretta-dalle-9-
30-sul-c  

 
 
 

 
* QUOTA 103 E BONUS - CHIARIMENTI 
Nella scheda Snals del 30.12.2022 - Legge di Bilancio 2023 già in G.U.: Nuove uscite 

pensionistiche nel 2023 -, pubblicata con il notiziario n. 1 del 2 gennaio 2023, è stato 
illustrato il bonus che può essere chiesto da coloro che raggiungendo i requisiti per la 
cessazione con quota 103 intendano rimanere in servizio. 

Nella riunione informativa per Quota 103 e Opzione donna, come già scritto in un 
precedente notiziario, il responsabile dell’Inps ha comunicato che le circolari applicative di 
tale disposizione, di difficile elaborazione, erano in lavorazione e che comunque sarebbero 

state emanate quanto prima. Avendo alcune province chiesto chiarimenti sulle modalità da 
adottare dagli interessati, in quanto su Istanze on line non avevano trovato la possibilità di 
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comunicare l’intenzione di restare in servizio usufruendo del Bonus Quota 103, 

comunichiamo quanto segue: 
Non si devono dare le dimissioni su Istanze on line per ottenere il BONUS 103. 

Nella circolare INPS di prossima pubblicazione sarà precisato che viene richiesto a 
domanda dall'interessato, una volta raggiunti i requisiti QUOTA 103 (62 +41) e si dovrà 
attivare APPOSITA FUNZIONE (INPS oppure NOIPA) per poterlo richiedere. 

Restiamo, quindi, in attesa della circolare applicativa quanto prima, permettendo ad 
eventuali interessati, di decidere se cessare o restare in servizio per percepire il bonus 
entro il 28 febbraio p.v.. 

 
 

  


