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                       Roma, 20/12/2017 

A tutta la Comunità Scolastica 

 

Dopo le forti tensioni e conflittualità dei mesi trascorsi non è facile 

trovare le parole, ma soprattutto la fiducia necessaria a ricostruire la relazione 

di collaborazione Scuola-Famiglia. 

Come non è stato facile spiegare ai ragazzi e alle ragazze della scuola 

media quello che stava accadendo. E non tanto sul piano dei contenuti del 

dibattito che si è poi acceso a livello nazionale fino ad approdare in 

Parlamento, evidentemente non per un “capriccio” o per la “sete di potere” del 

Dirigente Scolastico; quanto per le modalità scelte e adottate da alcuni genitori 

per attaccare questa Istituzione Scolastica. 

Come recuperare la relazione educativa con gli studenti che hanno visto 

e sentito insultare e minacciare i propri insegnanti, diffamare la Scuola e il suo 

Dirigente nella pubblica piazza sia reale che virtuale? 

Come rendere credibili gli insegnamenti sul valore del rispetto della 

Legge, delle regole, dei ruoli e delle funzioni; del confronto critico-costruttivo; 

della democrazia che è alla base della convivenza civile? 

All’improvviso tutto ha cambiato colore in modo confuso e mistificato da 

parte di una minoranza che ha manipolato e strumentalizzato le informazioni 

per far prevalere interessi personali e questioni di principio; che ha minato la 

serenità di un’intera comunità scolastica, insieme alla possibilità di far 

prevalere la ragionevolezza in una logica di unione piuttosto che di 

contrapposizione delle parti. 

Ora l’art. 19 bis della Legge 172/2017 sembra aver liberato e alleggerito 

tutti, ma continuano a pesare come un macigno frasi del tipo “… la scuola è 

nell’illegalità e doveva essere intitolata a Totò Riina!”. Affermazione 

vergognosa che ha gettato una grave onta proprio su quella comunità 

scolastica che solo qualche mese prima si è unita per l’Intitolazione a Giuseppe 

Impastato, pure messa in discussione. 
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Peppino ci ha insegnato che non bisogna tacere di fronte alle ingiustizie e 

questo vuole essere un atto di denuncia morale nei confronti di chi ha voluto 

colpire la persona del Dirigente Scolastico sia sul piano istituzionale che 

familiare, con pesanti quanto infondate accuse e diffamazioni in un documento 

diffuso durante i mesi estivi, che è agli atti del Consiglio d’Istituto. 

L’autore o gli autori, nonché i sottoscrittori, di tale documento sono 

vigliaccamente nascosti, a dimostrazione che la mafia non è solo 

un’organizzazione malavitosa, ma è un costume che si insinua e avvelena le 

coscienze. 

La nostra Comunità Scolastica è formata anche da tante famiglie, 

da tanti docenti, ata e assistenti educativi (per fortuna la maggior 

parte!) che credono in questa Scuola e si impegnano insieme 

quotidianamente per renderla migliore per i propri figli/e, alunni/e. Ed 

è proprio l’Educazione dei nostri bambini/e e ragazzi/e il terreno di Incontro, 

dal quale nessuno di  noi può e deve dimettersi.   

Molte famiglie hanno forse avuto un’eco lontana di tutto questo, altre 

forse non ne sapevano nulla. Ma per essere una vera Comunità è bene che 

tutti sappiano tutto per continuare a camminare insieme ai nostri bambini/e e 

ragazzi/e senza ipocrisie, superando le incomprensioni e offrendo loro modelli 

di vita e di comportamento coerenti con i valori che gli vogliamo insegnare. 

Auguro a tutti e a ciascuno di poter godere in questi giorni di pausa di un 

“Civile Silenzio” che aiuti a ritrovare il Buon Senso, per chiudere questa 

triste pagina nella storia della nostra Scuola e ricominciare. 

Buon Natale! 

 

 

              F.to  Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Daniela Monaco 

                                   


