MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Morgagni

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
p.c. Al DSGA
Al Presidente del C.D.I.
Al Sito
Giovedì 2 dicembre 2021 ripresa attività didattica a seguito dell’occupazione
Comunicato
del Dirigente Scolastico Paola Gasperini
Finalmente oggi è stato possibile far tornare gli studenti a scuola…immagino lo stato d’animo dei docenti e quello
dei ragazzi: non è facile tornare in una classe, anche se virtuale, e far finta di nulla…perché l’occupazione appena
avvenuta ha provocato una grande ferita, non solo tangibile sui muri e sugli arredi, ma nell’ animo di chi nella
scuola ci crede e la “vive”, a partire dalla sottoscritta, da tutti i docenti e dal personale scolastico.
Entrare a scuola e leggere lo sgomento sulle facce di chi quotidianamente si prende cura dei ragazzi e della scuola
è il segno tangibile di quello che è accaduto durante questa occupazione.
Non voglio soffermarmi sulla gravità di compiere un’azione illegale ma voglio andare oltre: mi dispiace constatare
che una parte di studenti si sia fatta trasportare…ora è il momento di domandarci il perché.
Questa scuola si è da sempre distinta per essere un luogo di confronto e di scambio, una scuola aperta al dialogo
fra le varie componenti nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze. Non sto qui a ricordare quella che è
la storia del Morgagni e lo spirito che ha da sempre contraddistinto il nostro liceo come luogo in cui si coltiva il
pensiero critico e il libero pensiero.
Ora è il momento del silenzio… di riflettere su quanto accaduto con la consapevolezza che ognuno è responsabile
delle proprie scelte e delle proprie azioni.
Ogni componente deve riappropriarsi del proprio ruolo nel rispetto della legalità e di quanto contenuto dalla
normativa dai Decreti delegati del 1974 fino alla L. 107 del 2015.
Saluto tutte le componenti con le parole con le quali ho aperto il Collegio dei Docenti post-occupazione:
“Oggi il vero e solo rivoluzionario è chi crede nelle istituzioni, nell’etica, nella legge morale, nella
coerenza del pensiero.
Rivoluzionario folle, utopico e relegato ai margini.”
Roma, 2 dicembre 2021
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