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Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo  

… Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza 

universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.  

 

Gentile Dirigente  e comunità scolastica tutta, 
 
scriviamo per condividere alcune riflessioni di una parte dei genitori. Da poco i ragazzi hanno espresso 
il loro disagio occupando la scuola e i Consigli di Classe hanno reagito attraverso sanzioni disciplinari, 
quali la sospensione di alcuni dei rappresentanti dei ragazzi da essi democraticamente eletti, con una 
azione che i Consigli di Classe stessi hanno definito “educativa”. Alcuni di noi genitori, che 
sottoscrivono questa missiva, intendono esprimere la loro posizione contraria alle sanzioni 
disciplinari. Pur riconoscendo che esse siano legittime sotto un profilo strettamente procedurale ed 
in altre fattispecie, non se ne riconosce l’intrinseco valore educativo in questa specifica situazione. 
Andremo sinteticamente ad esporre il nostro punto di vista. 
 
Nell’Articolo 4 dle DPR 249 del 1998 è scritto rispetto alla sospensione (grassetto nostro):  
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3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
4.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 
di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che 
da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica. 
 
Queste sanzioni non sono state inflitte per responsabilità personali dirette, sono state inflitte solo agli 
studenti che volontariamente hanno dato i loro nominativi per senso civico, si tratta quindi di pene 
comminate emblematicamente ai più seri, ai più impegnati e più consapevoli. Inoltre, esse non sono 
proporzionate all’infrazione perché nessuno di noi è in grado di sapere quale infrazione abbiano 
commesso personalmente i pochi studenti sanzionati. Infatti tra le fattispecie sanzionabili, enumerate 
nel regolamento di istituto, non è presente la voce “occupazione” che, volendo, era l’unica attività a 
cui con certezza sappiamo che questi studenti, insieme a migliaia di altri studenti romani, hanno 
partecipato. 
 
Tale modus operandi, che consiste nello scegliere arbitrariamente “nel mucchio” i soggetti da punire 
(e che rinvia a una tragica memoria storica), è profondamente antidemocratico e inoltre conculca il 
diritto alla rappresentanza riconosciuto agli studenti. 
 
Due aspetti procedurali ci sembrano quanto meno poco chiari. Il Regolamento Scolastico non si trova 
in chiaro sul sito, a meno di non cercarlo con lo strumento ricerca, quindi i ragazzi interessati dal 
provvedimento non hanno potuto leggerlo prima dei Consigli di Classe. Inoltre le famiglie che 
scelgono di fare ricorso dovranno fare riferimento all’organo di garanzia che ancora non è stato eletto 
e quindi non è possibile sapere a quale istanza rivolgersi. Quest’ultimo aspetto, siamo convinti, faccia 
del tutto decadere le sanzioni  perché esse sono state comminate ai ragazzi senza garantire loro la tutela 
del diritto al ricorso previsto dalla normativa.  
 
Si sente dire da molti insegnanti che gli studenti dovrebbero dialogare di più; probabilmente è vero, 
ma riteniamo anche che il dialogo abbia bisogno della disponibilità di più componenti e sembra 
purtroppo evidente che anche la scuola italiana in senso più ampio non abbia sviluppato una modalità 
di ascolto del disagio efficace se così tanti licei stanno protestando. 
 
Arriviamo al concetto di educazione che sembra ancora fermo al nozionismo spinto. Viviamo in un 
mondo ipertecnologico dove ogni sapere è raggiungibile, i ragazzi di questa generazione spesso hanno 
più informazioni di noi adulti. Quello a cui dovremmo educarli è la critica, il ragionamento, l’inclusione, 
la scientificità delle fonti, il giudizio e così via, affinché nel caos della rete essi possano scegliere cosa 
ascoltare e cosa no. Anche in questo senso, ancora una volta, perdonateci la franchezza, la 
sospensione di alcuni ragazzi non sembra andare nella direzione giusta.  
 
Davanti ad una vicenda vissuta come aggressiva (l’occupazione), è difficile fermarsi e dare una risposta 
sul piano del dialogo, lo abbiamo sperimentato tutti, eppure sarebbe necessario, per insegnare 
davvero qualcosa di utile - attraverso le azioni e non con le nozioni - una cultura non violenta. Le 
sanzioni sono state decise dai consigli di classe, come da regolamento, ma è chiaro a tutti, ed è scritto 
su tutti i giornali, che vi è un mandato politico più ampio che tenta di imbavagliare e non di ascoltare 
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questa protesta che sta montando dopo tanti anni di silenzio: non tutti i presidi si sono allineati però 
(a riprova di ciò nessuna azione simile fu incardinata nella precedente occupazione pur in presenza 
del medesimo regolamento). Quello che non si vede, accecati dal momento presente, è che vi è un 
movimento studentesco forte, ampio e organizzato con il quale sarebbe necessario aprire una fase di 
dialogo e non di scontro, di comprensione e di accettazione dei limiti della nostra attuale società della 
quale la scuola è un perfetto spaccato. 
 
A noi però sembra che questa strategia repressiva, per altro già vista in passato, non porti ad altro che 
ad una esasperazione delle posizioni: i ragazzi hanno utilizzato lo strumento dell’occupazione a lungo 
tollerato nell’ultimo decennio, la scuola ha risposto con delle sanzioni importanti su pochi studenti, 
tra i più bravi, i più critici e con maggior senso civico. Crediamo che purtroppo da questo non possa 
che nascere un inasprimento della lotta e un irrigidimento delle posizioni delle due componenti della 
comunità scolastica. Per evitare questo chiediamo che siano utilizzati strumenti diversi dalle 
sospensioni al fine di aprire un vero, sincero dialogo con gli studenti.  
 
Sperando che questa nostra, seppur critica, possa essere un inizio di dialogo, rimaniamo a 
disposizione per qualsiasi attività di sostegno alla comunità nel suo insieme. 
 
Sara Piscicelli, Marco Aurelio Piangatelli, Sonia Biondi, Federico Marras, Giulia Baldella, Maria Clara 
Petetti, Elena Tawfik, Maria Antonietta Scarponi, Maria Bambina Crognale, Silvia Rottura, Elisabetta 
Gentili, Antonella Pichiorri, Claudia Bonagura, Giovanni Cigliana, Carol Glatz, Marina Casucci, Serafina 
Paola Lengo, Raffaella Lanni, Cristiana Bracco, Alessandra De Nigris, Mussoni Marzia, Egle Cerere, 
Myriam Buffoni, Valeria Cosentino, Martina Pennacchi, Mauro Colatei, Stefania Mortellaro, Barbel 
Elisabeth Kreisl, Alan Sorrenti, Flavia Grassetti, Giuseppina Giaconia, Carmelo Giordano, Daniela Mari,  
Desideri, Massimiliano Lutero, Miriam Temperini, Luca Dolciotti, Mario Valentini, Cinzia Rosatelli, 
Aleksandra Maria Janas, Armida Buccino, Giuseppe Marchesi, Alessandro Mazzanti, Francesca 
Stramigioli, Daniela Paris, Sabina Gelli, Francesca Mazzenga, Luca Pasquini, Franco Mosotto, Sonia De 
Nardo, Roberto Ceccarelli, Fabiana Sonnino, Paolo Andrizzi, Annarita Potenziani, Sonia De Angelis, 
Daniela Scottoni, Patrizia Sancricca, Luciano Bevilacqua, Sandra Tardioli, Paola Massimei, Gianfranco 
Ciccarone, Federica Farda, Giulia Maffioli, Carla Rossi, Marta Liverini, Alessia Ricci, Cristina Poli, Cinzia 
Micocci, Daniela Franchi, Antonello Cecchini, Lucilla Chiaravalle, Sylvie Pariset, Ester Terracina, Daniela 
Chiello, Antonio Fabbrocini, Roberta Di Salvo, Adriano Ficcarelli, Eleonora Lattanzi, Pasquale 
Fiorentino, Valeria Tufariello, Fabio Imperiali, Patrizia Imperiali, Pina Mameli, Viviana Potenza, Monica 
Berardi, Emma Carpinella, Monica Albertini, Calaudia Marques de Abreu, Francesca Burla, Angelo 
Sonnino, Simona Gentili, Maura Malagola, Giovanni Trupia, Flaminia Galli, Federica Parruccini, Alessio 
Baldella, Raffaella Totonelli, Cristina Lacerenza, Paolo Visentin, Carlo Di Veroli, Andrea Passi, Maria 
Assunta Del Sole, Claudia De Persis, Loreta Lombardi, Luca Attanasio, Elisabetta Pucci, Ilario Volpi,Silvia 
Battisti, Vito Terrusi, Michela Cedrone, Marco Beltrame, Fulvia Roscini. 

 


