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Agli alunni 

Alle famiglie al personale 

p.c. al Dsga 

Sitoweb/Re 

Circolare n. 126 a. s. 2022/2023 

 

Oggetto: protesta studentesca 

 

Oggi 24 novembre si è verificata una protesta studentesca e molti degli studenti non sono entrati a 

scuola. Nessuno si è presentato in presidenza per riferire le motivazioni della protesta. Mi dispiace 

sentire alcuni genitori dire che la presidenza non ha voluto ascoltare gli studenti. Tra l'altro, proprio 

questa mattina alle 7.30, avevo invitato 2 dei rappresentanti d'istituto a passare in ufficio per 

l'organizzazione di un altro evento, ma nulla mi è stato detto a proposito della rimostranza. Preciso 

che già da martedì, giorno di piogge intense, avevamo segnalato ad operai in loco per altro 

intervento le infiltrazioni dalle finestre di alcune classi e perdite in alcuni bagni. Da giorni operai 

sono a lavoro per sistemare alcune finestre e l'illuminazione. 

La scuola è stata accusata di spendere soldi in banchi invece che in manutenzione:  i 150 banchi 

arrivati ieri sono stati consegnati da Città Metropolitana alla scuola che ne aveva fatto richiesta in 

seguito all'aumento degli alunni, non acquistati dall'Istituto. Oggi c'è stato un ulteriore sopralluogo 

proprio relativamente alle ultime segnalazioni, con geometra di Città Metropolitana. 

Chiedo alle famiglie e ai docenti di far capire ai ragazzi che possono far valere i loro diritti di 

studenti ad un ambiente consono e adeguato presentando le criticità con chiarezza a chi di 

competenza. Per quel che mi riguarda sono sempre disponibile all'ascolto attivo e alle istanze degli 

studenti. L’assenza di oggi, se i genitori lo riterranno, non andrebbe giustificata; chiedo 

collaborazione, coerenza e continuità con la scuola: oggi i ragazzi hanno perso verifiche, 

interrogazioni, incontri di Pcto organizzati da tempo e che non potranno essere recuperati in 

quest'anno scolastico. Sono venuti meno ai loro doveri di studenti. L'assenza ingiustificata 

comporterà una nota disciplinare come da Regolamento di disciplina (sanzione alla mancanza 

dell'art. 6 comma c. ).Ricordo ai Rappresenti d'istituto che la rappresentanza è espressione di senso 

civico nella correttezza dei gesti nelle modalità e luoghi opportuni. Oggi questo non c'è stato. Tale 
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comportamento verrà approfondito secondo Regolamento d'istituto. 

Gli eventi devono essere motivo di riflessione e crescita: mi auguro che le figure adulte aiutino i 

ragazzi in tal senso. 

 

Cordiali saluti 

Roma, 24 novembre 2022                                                                                                                                                            

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 

 


