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                                                              Ai docenti delle prime due ore di servizio in data 28.02.2018 

                                                                                                                                       Agli studenti  

CIRCOLARE n. 142 

Oggetto Assemblea di classe studenti in data 28 febbraio p.v. 

Cari docenti  e cari ragazzi,  

la cronaca di questi ultimissimi anni  ci consegna quasi quotidianamente episodi di violenza tra le mura 
scolastiche: atti di cyber bullismo, insulti a persone, minacce, violenza fisica tra ragazzi, docenti presi a 
bersaglio da studenti e genitori.  
La famiglia, quasi sempre assente nelle relazioni e incontri scuola-famiglia, è molto pronta a screditare la 
scuola e a usare forme diverse di violenza. Purtroppo non possiamo più parlare di casi sporadici. L’Italia 
da Nord a Sud è infettata da questo nuovo male.  
Proviamo insieme a discutere  l’argomento in forma critica? 
Perché succede questo?  Cosa è cambiato nella relazione docenti studenti e famiglia in questi ultimi anni? 
Solo 5 anni fa non era così! 
Cosa succede nelle nostre classi, i nostri compagni, i nostri docenti e genitori?  Cosa pensiamo della 
degenerazione dei rapporti? Siamo a rischio anche noi? 
Possiamo tornare alla responsabilità, al rispetto del principio della diversità dei ruoli? 
La scuola,  i docenti potranno educare e formare veramente gli studenti  o dovranno limitarsi a dare voti 
desiderati da studenti e genitori ? 
Possiamo lavorare tutti per una migliore  relazione tra scuola e famiglia, e come ?  
Possiamo documentare la nostra civile discussione di oggi?  
Invito docenti e studenti a discutere l’argomento, oltre quelli che liberamente ogni classe proporrà.  
Con le giuste parole potremo riallacciare i nodi slacciati e maturare quel senso di fiducia necessaria per un 
insegnamento-apprendimento efficace.   
Se vi sono docenti disponibili ad affrontare la discussione, anche al di là o al di fuori del consiglio di 
classe, potranno chiedere di partecipare attivamente nelle classi per facilitarla, sostituendo i docenti 
titolari nelle prime due ore. Il cambio sarà favorito e senza aggravio di servizio e in un clima di fattiva 
collaborazione.  
I  docenti collaboratori  Esposito, Salvi,  Bufano e Bianco, potranno coordinare la presenza dei docenti 
disponibili nelle classi dei rispettivi plessi.  
                                                                                                                Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                  Pietro Rotolo 
                                                                                                                      Firma omessa ai sensi dell’ art. 3, c.2 del D.L.39/93            
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