
Comunicato degli studenti rappresentanti d’istituto del Liceo Scientifico Primo Levi-Roma 

 

Gentili dirigente scolastico, professori, studenti e genitori, 

 

noi rappresentanti degli studenti ci scusiamo per il comportamento che alcuni ignoti hanno 

perpetrato e vogliamo chiarire la nostra posizione, condivisa dalla maggior parte degli studenti 

di questo istituto, riguardo i fatti accaduti nei giorni precedenti. Noi (e pensiamo di poter parlare 

anche a nome della maggioranza degli studenti) condanniamo aspramente i fatti avvenuti il 

giorno 15 dicembre 2021, i quali sono stati commessi da singoli individui che non hanno 

probabilmente neanche considerato le conseguenze che avrebbero avuto. Il giorno stesso (15 

dicembre 2021) abbiamo chiarito, durante un comitato studentesco straordinario, la nostra 

contrarietà ad un eventuale occupazione del nostro istituto. Nonostante l'ondata di proteste 

avvenuta quest'anno nelle scuole di Roma siamo giunti alla conclusione che questo tipo di 

protesta non è ciò di cui il Primo Levi necessita in questo momento, sia perché le motivazioni 

sarebbero poche e sia perché la preside ed in generale il consiglio d'istituto si sono mostrati 

molto disponibili a venirci incontro. Noi rappresentiamo gli studenti con buonsenso, con 

proposte corrette e rispettose, come ad esempio i ragazzi che hanno manifestato il giorno 17/12 

scendendo in piazza con noi, fieri di far sentire la propria voce.  Non vogliamo in alcun modo 

appoggiare ragazzi che, invece di discutere dei problemi con noi e con il resto degli studenti, 

preferiscono agire impulsivamente, senza pensare a come le loro azioni possano avere 

conseguenze per tutti gli studenti della scuola. Proprio a questo proposito ci sentiamo in dovere 

di fare un appello agli autori delle testate giornalistiche che hanno generalizzato, dipingendo 

tutti gli studenti del Levi come se fossero "in combutta" con coloro che hanno liberato i topi ed 

invitiamo coloro che hanno letto questi articoli ad indagare a fondo riguardo la realtà dei fatti, 

siccome anche solo pensare questo sarebbe folle. 
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