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Circolare n.46
Alla redazione di IACCHITE’
E p.c. al Consiglio di Isttuto dell’Ic di Diamante
Al Collegio dei Docent
All’USP di Cosenza
All’USR di Catanzaro
Oggetoo Il rispeto per l’aucoric> della istcuzione scuola.
Le isttuzioni cambiano con le società di cui sono espressione. E, in partcolare, l’isttuzione scuola è
cambiata in negatio relatiamente a taluni aspet che minano la funzione stessa di questo tassello
fondamentale di un paese.
E’ senza dubbio fra quest l’etca del rispeto di una autorità della scuola che doirebbe essere intrinseca.
Purtroppo, sono tantssimi i casi di cronaca di alunni gioianissimi che hanno l’ardire di replicare, insultare,
addiritura percuotere un docente. E noi tut spetatori passiii, anche fuori dal contesto scolastco, di un
dilagante diffondersi di ateggiament gioianili contrari al pi elementare modello di coniiienza ciiile,
capaci di nuocere ad essi stessi, agli altri, all’intera organizzazione sociale e alle isttuzioni.
E’ da tanto che cerco di analizzare e indiiiduare le iere cause di quest sgradeioli quanto graii eient,
esasperata da una domanda che doiremmo tut porci seriamenteo “ Se non imparano alcuni ialori quando
i nostri piccoli sono ancora permeabili, riusciranno pi a farlo?
Il senso del rispeto è uno di quest alori.
Do rebbe essere “nell’aria, respirabile come l’aria”.
Purtroppo inqualifcabile è il mancato rispeto aiuto dalla “FORZA DI UNA MAMMA” che con questa
letera (In allegato non ha umiliato la colpeiole “INSENSIBILITA’ DI UNA DIRIEENTE” ma, piutosto, il dirito
alla serenità della Sua, e Nostra, piccola “cirellese” atraierso questo traumatco trasferimento e
immotiato sradicamento dalla sua comunità che le ha fato conoscere il senso del rifuto, per giunta
paradossalmente inesistente.
Oltre a ciò mi lascia sconcertata l’indubbia e la spiccata fantasia della signora, che di fantasia non ha
solo il nome, quando riferisce nella sua letera cheo “ Tuto comincia quando, a inizio anno scolastco,
“Eiulia” e altre mamme iscriiono i propri fgli presso la scuola elementare di Cirella, frazione di Diamante, e
si rendono conco che gli spazi a disposizione non garantscono la piena atuazione delle norme di
sicurezza ant-Coiid imposte dal Eoierno, anche per iia dell’accorpamento di alcune classi”.
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E’ orbene indispensabile eiidenziare che “Eiulia” e le altre mamme, fn dall’ato dell’iscrizione a
gennaio, sono state consapeioli che il problema della scuola primaria di Cirella non è il mancato rispeto
delle norme di sicurezza antcoiid. Anzi esatamente il contrarioo oiiero spazi aula troppi ampi per il
limitato numero di iscrit di una pluriclasse che, pur accorpando ben tre classi, non supera il numero di 17
alunni. I motii reali, pertanto, sono riconducibili sì alla carenza di spazi, ma essi riguardano altri plessi non
solo del nostro stesso isttuto ma anche quelli dell’Ic di Santa Maria del Cedro.
Tra l’altro inizio anno scolastco la scriiente, incontrando i genitori del plesso di Cirella, si era impegnata
a garantre 22 ore di insegnamento aggiuntio al fne di permetere lo sdoppiamento delle pluriclassi nelle
discipline fondant.
Concludo iniitandoVi ad alcune rifessionio “E’ giustfcato questo quotdiano ed estenuante iiaggio?
Il dirito all’istruzione sarebbe potuto essere garantto ugualmente ed adeguatamente all’interno della sua
stessa comunità alla piccola, così come iiene garantto a tut i suoi compagni? E la pubblicazione di un
raccontno di fantasia, che discredita senza riscontri concret, è iero giornalismo?

Torni incondizionaco il rispeto per l’aucoric> della istcuzione scuola
quando essa non è mossa da logiche umorali e arbitrarie di dirigent “insensibili”.

IL DIRIEENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatia connessa
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