INSIEME

VERSO …

Recentemente il nome della nostra scuola secondaria è stato più
volte citato dai media in relazione a fatti estremamente gravi.
Anche noi siamo venuti a conoscenza di ciò dalla stampa, ben
prima di avere un contatto con gli organi competenti: questo ci
ha sorpreso e amareggiato, oltre a provocare un iniziale,
comprensibile choc in tutti noi che viviamo quotidianamente in
questa scuola.
Non possiamo né vogliamo entrare nel merito dei fatti: è in
corso un’indagine giudiziaria e sarà quindi il giudice ad
accertare cosa è successo, sulla base anche della documentazione
che ci è stata richiesta e che stiamo predisponendo.
Noi tuttavia siamo una comunità educante e quanto pubblicato
ci colpisce profondamente, tanto più che abbiamo da sempre
puntato sulla centralità della persona e delle relazioni per
connotare la nostra azione formativa.
In questi giorni ci siamo interrogati a lungo, ci siamo
confrontati a vari livelli, abbiamo ripensato al nostro agire.
Giovedì 9 febbraio il Consiglio di Istituto ha concordato la linea
da tenere, anche in collegamento con l’Ufficio Scolastico. Per
questo la nostra voce si manifesta solo ora, e solo tramite questo

sito, perché prima abbiamo voluto riflettere e condividere e
perché le reazioni a caldo possono essere inappropriate.
Siamo sereni e vogliamo rasserenare tutti quanti si sono sentiti
feriti da ciò che la stampa ha riportato.
Vogliamo rinnovare la fiducia nella Dirigenza, negli insegnanti
e in tutto il personale scolastico preposto alla vigilanza, che
hanno agito sulla base della loro professionalità ed esperienza.
Vogliamo rassicurare i genitori sul clima e sull’ambiente di
apprendimento delle nostre scuole, che sono stati giudicati molto
positivamente anche in una recente visita ispettiva inviata a
campione nell’ambito della valutazione del sistema scolastico. I
nostri alunni continueranno a trovare nella scuola supporto,
indirizzo e ascolto attivo – in collaborazione anche con
specialisti ed educatori.
Vogliamo continuare a metterci a disposizione di tutti, a
meritare la fiducia di chi si rivolge a noi, a lavorare con serietà,
impegno e serenità.
Vogliamo infine moltiplicare gli sforzi per comprendere e
affrontare in modo sempre puntuale e preciso ogni segnale di
malessere o disagio che alunni, famiglie, personale docente e
non, dovessero manifestare e che potrebbe compromettere la
piena realizzazione del progetto di vita di ciascuno.
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