
VERBALE RELATIVO ALL’ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL LICEO SCIENTIFICO 

“G.B. MORGAGNI”, TENUTASI IN MODALITA’ CONFERENCE CALL SU 

PIATTAFORMA GOOGLE MEET IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2022, CONVOCATA SU 

RICHIESTA DI 1/6 DEI RAPPRESENTANTI GENITORI. 

  
Alle ore 18.10 il presidente del CdG da inizio all’assemblea che ha per ordine del giorno i seguenti 
argomenti: 
- esame della situazione della scuola dopo l'occupazione - progetto retake; 
- riflessione sull'adozione di misure disciplinari nei confronti delle rappresentanze studentesche;  
- colloqui con i docenti; 
- varie ed eventuali. 
Viene ceduta la parola prioritariamente ai firmatari della richiesta di assemblea.   

 
Daniela Chiassi – genitore 2^ G 

Le vicende del recente novembre non sono da dimenticare; purtroppo prima l’occupazione, poi le 
modalità con le quali quell’esperienza si è malamente conclusa, hanno lasciato tracce e segni negli 
studenti, nei professori, forse nella dirigenza, e certamente nei genitori che qui rappresentiamo. 
Che i genitori fossero contrari all’occupazione era un dato di fatto; che però l’occupazione, con le 
modalità con le quali si è svolta, con le motivazioni che sono state efficacemente comunicate dagli 
studenti, con il clima tutto sommato positivo e di grande partecipazione che si è respirato, non fosse 
una rivolta distruttiva e fine a sé stessa è stato presto piuttosto evidente. Anche, riteniamo, per gli 
organismi rappresentativi dell’Istituto, che infatti hanno instaurato un dialogo (o meglio hanno ripreso 
un dialogo che si era interrotto) che si era infine concluso positivamente, con un accordo tra le parti 
che lasciava presagire una felice conclusione dell’occupazione e una ripresa dei corretti rapporti tra 
studenti e docenti/organismi scolastici. (peraltro dei 4 accordi convenuti, 3 risultano a tutt’oggi 
disattesi, uno venuto a realizzazione in questi giorni) 
Purtroppo la tranquillità di questa soluzione è stata strappata da un brusco sgombero effettuato, nella 
serata di sabato, dalle forze di polizia. Questo intervento ha lasciato di stucco un po’ tutti e, quel che 
è più grave, nonostante siano state avanzate ripetute richieste di spiegazione, non si è mai realmente 
capito il perché di quella brusca irruzione: chi l’ha chiesta, e perché, quando la situazione sembrava 
rientrare nel pieno controllo? 
Questa è la prima domanda che vorremmo porre di nuovo, aspettando questa volta qualche risposta. 
La seconda questione è quella dei danni arrecati dall’occupazione e l’immagine che è stata data di 
essa e degli occupanti. Ricorderete che – dopo una prima ispezione che aveva dato segnali 
tranquillizzanti in merito ai danni, definiti minimi – la versione dell’accaduto è mutata. Si è parlato 
di devastazione e si sono segnalati comportamenti esecrabili; ricorderete tutti la convocazione dei 
rappresentanti dei genitori e la relativa drammatizzazione dell’accaduto. 
Anche questa interpretazione, però, è stata pian piano erosa dalla verità dei fatti: i danni sono minimi 
(per quanto ancora debbano essere del tutto contabilizzati)e  i ragazzi si sono dichiarati pronti al loro 
risarcimento; i fattacci di cui sono stati ingiustamente accusati (in primis, la vicenda delle feci nei 
lavandini dei professori, che ha arrecato una vera e propria “devastazione” della loro immagine) si 
sono rivelati falsi, anche se nessuno si è premurato di dare altrettanta diffusione a questa notizia. 
Riteniamo giusto restituire in questo senso la dignità ai ragazzi perché la meritano, e riteniamo 
impossibile ricostruire un clima di fiducia se non passando dalla verità di quanto è accaduto. 
C’è un altro punto importante su cui siamo chiamati a riflettere. Per tutta la durata della crisi è stato 
impossibile non solo ottenere qualche risposta dalla dirigente, ma anche confrontarci fra di noi. 
Questa assemblea è tardiva: alcuni di noi avevano chiesto ripetutamente e pubblicamente che ci si 
riunisse perché il momento era teso e bisognava dare, come genitori, un segnale, sia ai nostri figli sia 
alla scuola. Si sono ignorate le richieste e ci si è appellati, alla fine, al regolamento. Non sappiamo se 
sia mai successo prima che si dovessero raccogliere le firme per ottenere l’assemblea. Certamente il 
direttivo deve tenere conto di tutte le posizioni, ma proprio per questo vorremmo sapere dal presidente 
e dal direttivo come mai sia stata negata la possibilità di un confronto leale e rispettoso dei principi 
basilari, magari da tradurre nella sintesi di un documento, quando ce ne era più bisogno. 

 
 

 



Presidente Cdg - Antonino Zannella 

Dà la parola ai genitori dei rappresentanti d’istituto degli studenti sanzionati e che hanno fatto 
ricorso per condividere fatti e riflessioni. 

Claudia Cieri – genitore 5^ E 

Cronistoria - Situazione post-occupazione  
Primi Consigli Straordinari di classe del giorno del 13 dicembre 2022 nei quali viene discussa la 
sanzione disciplinare. Nonostante i ragazzi abbiano largamente argomentato le loro ragioni e più volte 
chiesto al  corpo docenti e alla dirigente scolastica di avere la sanzione commutata in lavori per la 
comunità scolastica  come da regolamento dell’Istituto Morgagni, non vengono minimamente presi 
in considerazione e i consigli decidono a voto di maggioranza di comminare 5 giorni di sospensione, 
tre allontanati dalla scuola  e due in presenza.  
E’ da mettere in evidenza che i ragazzi in fase di audizioni esprimono il loro disappunto non sulla 
sanzione in se’ ma sul fatto che questa venga comminata ai soli 4 rappresentanti d’Istituto e ad altro 
studente facente parte della Consulta.  
Ricevimento della sanzione disciplinare datato 14 dicembre 2021 a seguito del quale gli studenti 
del Morgagni che hanno partecipato all’occupazione portano le firme di auto denuncia alla dirigente 
scolastica che non le accetta e preclude anche con loro la possibilità di un dialogo.  
Tre rappresentanti d’Istituto decidono di ricorrere all’Organo di Garanzia perché credono che la 
sanzione  (sospensione di 5 giorni comunque fatta dai ragazzi) rivolta esclusivamente ai 
rappresentanti d’istituto  non sia corretta e tantomeno educativa (come invece più volte evidenziato 
dalla dirigenza scolastica), mentre auspicano una sanzione rivolta a tutti i ragazzi partecipanti 
all’occupazione da convertire in un  progetto che sia veramente di interesse e di aiuto alla scuola che 
rivendicano essere il loro luogo di vita  sociale e di studio.  
Viene convocato l’Organo di Garanzia in data 13 gennaio 2022, formato da un rappresentante 
dei docenti, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti e dalla 
dirigente scolastica. Nella riunione i rappresentanti d’istituto illustrano nuovamente le loro posizioni 
e all’unanimità l’Organo di Garanzia vota per convertire la sanzione disciplinare in attività utili alla 
comunità scolastica rinviando ad un nuovo consiglio di classe straordinario la ratifica della decisione 
e di impostare i principi del progetto che verrà poi in seguito denominato nell’accoglimento del 
ricorso in “Progetto decoro”  
Nel secondo consiglio di classe straordinario che questa volta non vede la partecipazione nè degli 
studenti  nè dei rispettivi genitori, viene espresso da parte della dirigenza scolastica il disappunto al 
fatto che il  ricorso sia stato vinto per un “vizio” del regolamento che prevede “sempre” la conversione 
della sanzione  disciplinare in attività di utilità verso la comunità scolastica, dimostrando ancora una 
volta di non ascoltare  gli studenti che non hanno mai espresso la volontà di astenersi dal 
procedimento disciplinare ma che  rivendicano con forza che questo non poteva essere imputato solo 
ai rappresentanti d’Istituto ma  allargato agli studenti partecipanti all’occupazione. Ancora una volta 
non hanno voluto recepire che lo scopo dei ragazzi era quello di discutere di un’alternativa alla 
sospensione. Inoltre nei consigli di classe i genitori sono stati giudicati come “genitori non bravi 
nell’educare” per il solo fatto di aver appoggiato i propri figli nella volontà di fare ricorso. 
In data 17 febbraio 2022 con la rideterminazione del provvedimento disciplinare si chiude dal 
punto  di vista procedurale tutto il trascorso che vede convertita la sanzione della sospensione 
(ricordiamo già  fatta dai ragazzi) in una sanzione alternativa che prevede “un’attività utile alla 

comunità scolastica  coerente con la contestazione dell’addebito , di cui al “Progetto Decoro”, 

attività da svolgersi alla fine  dell’orario delle lezioni curricolari e/o durante il Weekend. Il progetto 

sussisterà nella riqualificazione degli ambienti interni, in particolar modo del seminterrato, dei 

corridoi del piano terra e del primo piano e delle aule che sono state danneggiate durante 

l’occupazione. (ad oggi non è stato fornito nessun elenco dei  danni da parte della scuola, lista piu’ 
volte richiesta dai ragazzi) In un secondo momento riqualificheranno  gli ambienti esterni”n.d.r.  
I ragazzi hanno già messo in pista un progetto di riqualificazione degli ambienti scolastici che vede 
il loro coinvolgimento non solo nella parte dei rappresentanti ma di tutti coloro che vogliono essere 
parte attiva in tutta questa storia e hanno a disposizione fondi raccolti in autonomia per le spese da 
sostenere.  Noi come genitori non possiamo che auspicare che a valle di tutto ciò ci sia una vera 
ripresa del dialogo tra studenti ed Istituzione Scolastica e dare il nostro sostegno a più livelli. 



Marta Sereni – genitore 4^ C 

Siamo soddisfatti dell’esito del ricorso perché la conversione della sospensione in lavori utili alla 
comunità scolastica (riqualificazione degli spazi scolastici) con il coinvolgimento di altri studenti 
oltre ai 5 sanzionati, ha ristabilito la centralità degli studenti tutti, e non solo dei rappresentanti 
d’Istituto, nelle vicende di novembre. 
D’altra parte, riteniamo tutta l’esperienza, dai giorni dell’occupazione fino ad oggi, estremamente 
diseducativa nei confronti dei ragazzi, contrariamente a quanto espresso nelle dichiarazioni della 
dirigente e dei docenti che hanno sempre sottolineato l’intento di agire per educare e non per punire. 
È stata diseducativa la mancanza di una reale disponibilità all’ascolto delle istanze degli studenti, che 
non c’è stata né prima, né durante, né dopo l’occupazione. Ascolto e dialogo che avrebbero forse 
potuto evitare quell’azione estrema in un primo momento e lo sgombero del sabato sera alla fine.  
L’intervento della polizia è stato tanto improvviso quanto inaspettato, considerata la dichiarazione 
del pomeriggio da parte del Collettivo, successiva al Consiglio d’Istituto straordinario, in cui era stata 
annunciata la “disoccupazione” per il giorno dopo, una volta riordinata e ripulita la scuola.   
Il pretesto di un solo caso di COVID, per altro contratto all’ esterno, non giustificava l’intervento 
delle forze dell’ordine che di fatto hanno solo impedito ai ragazzi di sistemare la scuola prima di 
riconsegnarla il giorno dopo. Cosa c’è di educativo nell’intervento della Celere prima e nella 
successiva accusa di aver lasciato la scuola sporca e in disordine poi? 
Altro aspetto estremamente diseducativo è stato l’applicazione di una sanzione alla sola 
rappresentanza d’Istituto, come se le responsabilità dei cinque fosse diversa da quella dei 700 
partecipanti all’occupazione: colpire la rappresentanza è un atto che, se effettuato in altri ambiti, si 
definirebbe antisindacale; è a questo che vogliamo che siano educati i nostri figli? Che chi si prende 
la responsabilità di rappresentare le istanze di una comunità, verrà colpito per avere esercitato un suo 
diritto-dovere? Una sanzione siffatta ricorda tristemente lo slogan “punirne uno per educarne 100”, 
che risale al buio periodo del terrorismo: gli studenti e le loro famiglie non si riconoscono in questa 
modalità di “educare” i loro figli. 
Infine, i toni che si sono tenuti nel corso dei consigli disciplinari e degli atti ufficiali successivi non 
vanno affatto nella direzione della volontà di attenuazione del conflitto: emergono spirito di rivalsa, 
svilimento delle istanze e della buona fede nelle motivazioni delle azioni svolte, accanimento nel 
punire chi si schiera con spirito di solidarietà con gli studenti sanzionati o, ancora peggio, gli elogi ai 
rappresentanti di classe che hanno votato in maniera difforme dalle decisioni assunte nell’assemblea 
di classe per allinearsi ai docenti. 
Si riuscirà a ristabilire un dialogo vero, non solo formale? 
Il mondo degli adulti non ha dato grande prova della capacità di ascoltare e di educare, ma per fortuna 
i nostri figli sono già andati oltre, hanno già in mente altri progetti e chiederanno ancora, nonostante 
tutto, la collaborazione dei docenti e di tutti noi. 
 

Roberta Canulla– genitore 5^A 

Solo qualche breve riflessione in aggiunta a quanto già detto da Claudia e Marta. 
Quanto alla capacità di ascolto a cui ha già fatto riferimento Marta, nel primo CdC straordinario di 
dicembre è mancata totalmente, non solo nei confronti degli studenti ma anche verso i genitori. 
Ricorderete infatti che una lettera era stata firmata da oltre 500 genitori in cui si chiedeva di non 
comminare sospensioni ai cinque rappresentanti degli studenti (“non è giusto far pagare a pochi gli 
errori di alcuni che non sarà possibile individuare”) ma di proporre provvedimenti educativi allargati. 
Anche il CdG e i rappresentanti dei genitori in CdI si erano espressi nello stesso senso. Vi era quindi 
tra i genitori un’ampia convergenza. 
Purtroppo, nell’ambito del CdC quella lettera è stata considerata come un’indebita ingerenza dei 
genitori nelle prerogative dei docenti e della dirigente. Peccato, perché si sarebbe potuto adottare in 
quel momento una sanzione alternativa a favore della comunità scolastica in cui coinvolgere tutti, 
che noi avremmo accettato e verso la quale non avremmo fatto ricorso. In quella sede i rappresentanti 
degli studenti avevano anche presentato le firme di centinaia di ragazze/i che si erano auto-denunciati 
come partecipanti all’occupazione ma queste non sono state considerate. 
Vorrei poi precisare che i punti fondamentali del nostro ricorso erano tre: 
- la mancata definizione delle colpe: si è fatto riferimento alla violazione del patto di corresponsabilità 
e del regolamento (punto t), ma non è stata mai determinata la responsabilità specifica di ognuno a 



fronte del fatto che il regolamento prevede che la responsabilità è personale. Sono stati accusati di 
partecipazione all’occupazione, come centinaia di altri.  
b. l’impossibilità di applicare il principio di gradualità della sanzione in mancanza di una definizione 
delle colpe specifiche.
c. non avere offerto agli studenti la possibilità di convertire la sospensione in sanzione alternativa 
a vantaggio della comunità, come invece è espressamente previsto nel regolamento (titolo IV, 
punto6: “alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione 
inattività a favore della comunità scolastica).
I primi due punti avrebbero comportato l’annullamento della sanzione. L’OdG ha ritenuto opportuno 
accettare solo il terzo punto, ovvero la conversione.
I ricorsi sono stati intesi a beneficio di tutta la comunità scolastica e non per il vantaggio personale 
dei tre rappresentanti in questione. Infatti, i nostri figli avevano già scontato la sospensione 
immediatamente, a dicembre, e la conversione in attività alternative significa per loro subire di fatto 
una seconda sanzione (questa seconda ancora da eseguire). Ma le ragazze/i hanno ritenuto di voler 
fare ricorso a difesa del ruolo di rappresentanza, perché non hanno ritenuto né giusto né educativo 
essere puniti in quanto rappresentanti e per assicurare il principio che il regolamento si applica a tutti, 
anche ai docenti e alla dirigente.
Personalmente, ho trovato la mancanza di risposte un altro aspetto inappropriato e diseducativo nei 
confronti dei ragazzi. Non sono state fornite risposte alle tante richieste di chiarimenti sollevate da 
vari gruppi di genitori riguardo le modalità dello sgombero, ma – ed è ancor più grave – non è mai 
stata data risposta alle ripetute richieste degli studenti di poter ripulire la scuola che avevano dovuto 
lasciare in pochi minuti in occasione dello sgombero forzato. Anche se l’ingresso a scuola per pulire 
non era possibile, una risposta si sarebbe dovuta dare, magari esplicitando anche formalmente le 
modalità che avrebbero potuto consentire agli studenti di riparare i danni – almeno in parte. Ho 
trovato l’assoluto silenzio a fronte delle ripetute richieste un brutto segnale che ha contribuito ad 
esacerbare gli animi. Infine, la reputazione degli studenti è stata decisamente “infangata” 
nell’immediato post occupazione con le immagini di una cosiddetta “devastazione” che è stata 
smentita dalla realtà dei fatti. Ad oggi, non abbiamo ancora un preventivo completo dei danni a fronte 
invece di una disponibilità degli studenti a risarcire con i fondi raccolti (oltre EUR 4 000). Sarebbe 
opportuno chiudere al più presto anche questo capitolo, ristabilendo la verità dei fatti.
Guardando avanti, credo sia importante che il CdG chieda un’accelerazione nell’organizzazione del 
progetto Retake al fine di offrire finalmente un percorso educativo che sia allargato a tutti gli studenti 
in tempi utili e non a ridosso del periodo finale dell’anno scolastico, in cui l’impegno di studio 
richiesto è più intenso, soprattutto per le studentesse e gli studenti che hanno l’esame di maturità.

Presidente Cdg - Antonino Zannella 

Sarebbe opportuno, una volte per tutte, chiarire le modalità dell’accordo che sarebbe stato preso dai 
ragazzi (non si sa con chi). Chiede al Presidente CdI chiarimenti in merito. 

Presidente CdI – Salvatore Piccirillo 

Non risulta esserci un accordo. Ricorda che al termine del CdI straordinario era stato chiesto ai 
ragazzi, pubblicamente, quando avrebbero liberato la scuola; i ragazzi avevano risposto che per 
prendere tale decisione era necessario un confronto con l’assemblea degli studenti che si sarebbe 
tenuta il pomeriggio stesso. 
Dal Consiglio di Istituto della mattina al momento dello sgombero non ci sono state comunicazioni 
da parte degli studenti. 

Roberta Canulla – genitore 5^A 

Non si capisce perché si dica che non ci sono state comunicazioni. Gli studenti avevano comunicato 
il sabato pomeriggio la decisione dell’assemblea degli occupanti. Ho davanti a me lo screenshot della 
chat di Whatsapp in cui ci siete voi 4 rappresentanti dei genitori in CdI e i 4 rappresentanti degli 
studenti. Alle 17.01, in risposta alla domanda di Piccirillo, mia figlia Cecilia risponde che la decisione 
dell’assemblea era di lasciare la scuola l’indomani (la domenica) per poter ripulire tutti insieme. A 
questo messaggio aveva risposto Mario Cinti, chiedendo se fosse ufficiale e si poteva comunicare. 
Pietro aveva risposto di sì. 
Successivamente, questo è stato comunicato a tutti i genitori tramite chat. C’è stata quindi una 



comunicazione e non posso credere che la dirigente non sia stata informata della decisione degli 
studenti di lasciare la scuola, visto che era di dominio pubblico e che lo sapevamo tutti. Ed era 
comunque una responsabilità del presidente del CdI informarla visto che era l’unico ad avere contatti 
diretti con lei. Non si capisce quindi la necessità di uno sgombero forzato quando la situazione era 
tranquilla, sotto controllo e prossima ad una soluzione. 
Resta questo un punto dirimente per le relazioni tra le diverse componenti scolastiche nel periodo 
successivo. 
 
Presidente CdI – Salvatore Piccirillo 

Trattavasi di comunicazione unilaterale e non trasmessa ufficialmente alla scuola. Io non sono la 
scuola. 

Alcuni brevi interventi hanno sottolineato come il Presidente del CdI abbia rappresentato in più 
occasioni in quei giorni la scuola, per sua stessa dichiarazione, e il fatto che fosse la persona che 
aveva contatti diretti con la dirigente e che aveva quindi il dovere di informarla della decisione degli 
studenti. 
 
Silvia Inghirami – genitore 5^C 

Afferma che il figlio è stato sospeso, quale rappresentante, per l’occupazione della scuola e che hanno 
deciso di non presentare ricorso   
Ribadisce l’importanza del progetto retake ed auspica che tutto ciò che hanno raccolto i ragazzi sia 
adeguatamente impiegato dalla scuola non solo per la cancellazione delle scritte per lasciare un scuola 
posto migliore di quella trovata. 

 
Corrado Giambalvo – genitore 5^C 

E’ importante riconoscere la capacità dei ragazzi e pertanto è necessario che i genitori facciano un 
passo indietro anche per ristabilire un clima di serenità nella scuola.  
Auspica che la gestione del progetto retake sia affidata ai rappresentanti d’istituto.  

 
Giuseppina Vetritto – genitore 4^H 

Nel condividere il messaggio del genitore precedentemente intervenuto denuncia un atteggiamento 
repressivo dei professori fatto di controlli eccessivi durante le ricreazioni, sugli orari per recarsi al 
bagno e sul rispetto dei perimetri assegnati alle classi durante la ricreazione. Tali atteggiamenti, che 
negano il dialogo, hanno portato all’attribuzione di tanti 6 e 7 in condotta. 
 
Chicco Negro – genitore 4^G 

Interrogarsi sui motivi che hanno portato allo sgombero. 
Ripristinare la serenità nell’ambito della scuola; a tal proposito ricorda che in alcune occasioni di 
protesta pacifica all’interno della scuola (dopo l’occupazione) è stato richiesto l’intervento della 
polizia, richiesta immotivata che si potrebbe configurare nel reato di procurato allarme. 
 
Gianluca Moneta – Genitore 5^ I 

Condivide il messaggio di andare avanti ma di non nascondere le verità su quanto accaduto durante 
e dopo l’occupazione, come ad esempio su chi ha sollecitato lo sgombero della scuola. 
Propone che al progetto di retake partecipi tutta la scuola.  
Alla fine dell’intervento chiede al Presidente Cdg il motivo per cui non sono state tenute le elezioni 
per il presidente del Cdg dopo l’elezione annuale dei rappresentanti di classe, così come previsto dallo 
statuto del Cdg allegato al regolamento d’istituto. Chiede pertanto le dimissioni del presidente e del 
direttivo del Cdg. 
 
Presidente del Cdg – Antonino Zannella 

Prende atto della richiesta di dimissioni, preannunciando che l’argomento verrà trattato in apposita 
riunione da tenersi a breve. 
  
Antonella Mancini – genitore 3^H 

Nonostante ci siano punti da chiarire è necessario andare avanti. 



 
Giovanna Ruggieri – – genitore 1^F 

Chiudere questo argomento dopo i chiarimenti ed andare avanti 
 
Loredana Tollis – genitore 5^H 

Esprime rammarico per la situazione che si è venuta a creare all’interno della scuola per mancanza di 
comunicazione; mancanza che ha avvertito nettamente durante i 2 anni di permanenza nel direttivo 
del CdG. 
Annuncia le proprie dimissioni dal direttivo del CdG. 
 
Daniela Chiassi – genitore 2^G 

Chiede di sollecitare l’approvazione del progetto retake che dovrà essere esteso a tutti gli studenti. 
 
Consigliere d’istituto - Mario Cinti 

Afferma di non capire i motivi del clima che si è instaurato tra i rappresentanti dei genitori ed afferma 
che a lui non risulta un patto dirigente studenti per non arrivare allo sgombero forzato. 
 

Roberta Canulla – genitore 5^A 

Nessuno ha parlato di un patto scritto e formale. Siamo tutti consapevoli che uno sgombero poteva 
avvenire in qualsiasi momento nei cinque giorni di occupazione. Ma perché proprio quando gli 
studenti avevano comunicato che sarebbero usciti ovvero quando la situazione si era ormai risolta e 
si avviava ad una tranquilla soluzione? Non c’era forse un dovere etico e morale di tutti, compresi 
voi rappresentanti in CdI, di fare in modo che questo evento si concludesse nel migliore dei modi 
possibili per la scuola? Quali sono state le ragioni per fare intervenire la celere con camionette e 
uomini in tenuta anti-sommossa a fronte di ragazze e ragazzi tranquilli e educati? Se ci fosse stata 
una reale emergenza, sarebbe bastato informare i ragazzi e i genitori tramite le chat – che hanno 
funzionato benissimo – e ci saremmo tutti attivati per farli uscire senza bisogno della Digos. A queste 
domande, che molti di noi hanno ripetutamente sollevato, non c’è mai stata alcuna risposta. Allora io 
una risposta me la sono data: la mia opinione personale è che non si voleva far uscire i ragazzi “puliti” 
da questa storia, si è voluto in qualche modo per forza infangarli.  
Per guardare avanti bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità, tutti, non solo i ragazzi, 
per costruire un dialogo reale, vero, senza giochi e manipolazioni.   

Flavia Carmenini – genitore 1^ H 

Critica fortemente lo sgombero come misura eccessiva, sottolineando la compostezza dei ragazzi 
sgomberati. 
Ritiene ingiusta e diseducativa la sanzione disciplinare inflitta ai soli rappresentanti d’istituto, tenuto 
conto che all’occupazione avevano partecipato 500 ragazzi. 
 
Claudia Arletti – genitore 4^G 

A proposito del patto sui tavoli, tutti ormai sappiamo che c’era, e che non servivano le carte bollate 
per rispettarlo. Poi, oggi ho sentito molte volte ripetere la parola educativo/diseducativo. Ma 
diseducativo è chiamare i carabinieri perché i ragazzi vogliono pulire la scuola, e non rispondere a 
lettere che portano centinaia di firme. Diseducativo è non avere fatto l’assemblea dei genitori, per cui 
ci siamo scannati in chat. Dobbiamo dircelo, abbiamo un grande problema. Questa assemblea è 
tardiva; se si fosse convocata al momento giusto, durante la crisi, come tante volte chiesto, il Comitato 
avrebbe potuto fare una proposta e contribuire a rasserenare il clima. Come mai invece si è dovuto 
raccogliere le firme tra i rappresentanti per arrivare a oggi? E ora scopriamo che il direttivo doveva 
dimettersi a ottobre, ed essere rieletto. Così dice lo Statuto che un genitore ha avuto la fortuna di 
scovare nel sito della scuola, sito in cui anche la lista dei componenti del CdI è vecchia e non si 
trovano le informazioni. Chiedo dunque al presidente: che cosa resta di questa assemblea? Possiamo 
votare qualcosa? 
 
Presidente Cdg - Antonino ZANNELLA 

Dell’assemblea resterà il verbale che sarà inviato ai rappresentanti di classe. 



Nel merito dell’intervento, afferma che educativo e diseducativo sono due concetti del tutto 
soggettivi; ad esempio come genitore afferma di non aver gradito la convocazione di un Consiglio 
d’Istituto straordinario con la scuola occupata, in quanto è diseducativo insegnare ai ragazzi che le 
istituzioni trattano anche quando sono sotto ricatto. 
 
Viene parzialmente trattato, per carenza di tempo, il punto all’O.d.G. relativo alle criticità dei colloqui 
genitori docenti. 
Alle 20.20 circa dichiara conclusa l’assemblea alla quale hanno partecipato complessivamente 41 
genitori. 
 

 




