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Circ. n. 23

Cassina de’ Pecchi 11/09/2020
Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Lettera ai genitori e alla comunità
Ci rivolgiamo a tutta la comunità educante di Cassina de’ Pecchi, ai genitori, ai
docenti e a tutti coloro che sono accomunati dal ruolo fondamentale di educatori.
L’istituzione scolastica ha come obiettivo comune e primario il benessere psicofisico
dei nostri bambini e dei nostri ragazzi e la loro formazione di futuri cittadini del
mondo: facciamo appello alle necessità di una collaborazione fattiva e costruttiva e
allo spirito collettivo che dovrebbe animare ogni comunità.
Riteniamo necessario condividere con voi quanto sta accadendo in questi giorni a
seguito della seduta del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2020, durante la quale
sono state fornite informazioni alle famiglie da parte della Dirigente Scolastica
coadiuvata dai docenti in merito alla ripartenza dei plessi in emergenza sanitaria,
informazioni che nei giorni successivi sono state prima fraintese e poi
strumentalizzate.
Tra le comunicazioni della dirigente, quella dell'eventuale formazione di nuove classi
a causa di iscrizioni tardive e della richiesta di personale aggiuntivo per formare
nuove classi ha suscitato reazioni e preoccupazioni immotivate in merito a
un'ipotetica discriminazione degli alunni che hanno scelto l'alternativa alla religione
cattolica. Infatti, tra i possibili criteri del riassetto delle classi parallele, è stato citato,
come esempio, tra altri, la necessità di raggruppare gli alunni che frequenterebbero
l'alternativa alla religione cattolica per preservare la cosiddetta “bolla”, che è il primo
criterio delle norme anti covid che la scuola è tenuta a rispettare e che la dirigente
aveva precedentemente spiegato.
Le reazioni contestuali nella seduta del Consiglio d'Istituto, sono state riprese e
amplificate nei giorni successivi tramite i social e sostenute da una rappresentanza di
genitori, configurandosi come un attacco diretto all’istituzione. Noi docenti e, in
particolare una collega, siamo stati accusati di ghettizzare gli alunni, di discriminarli

in base alla religione, all'etnia di appartenenza, al contesto socio-economico. Queste
affermazioni sono assolutamente prive di fondamento e profondamente ingiuste,
rivolte a una scuola che ha sempre insegnato e inculcato ai propri alunni i valori
costituzionali di non discriminazione, non differenziazione e totale inclusione, nei
confronti di tutti e di ognuno, contro ogni tipo di disuguaglianza .
La nostra scuola ha come mission e come tratto caratterizzante: “Imparare annulla i
confini, chiunque tu sia, ovunque tu vada”. E nulla potrà mai cambiare la nostra idea
di scuola.
La scuola di Cassina de’ Pecchi è sempre stata e sempre lo sarà: aperta a tutti.
Esprimiamo piena solidarietà alla collega, esponente di rilievo della scuola, costretta
suo malgrado in una posizione spiacevole. Rinnoviamo la nostra disponibilità a
collaborare come abbiamo sempre fatto, auspicando che ciò avvenga in modo
rispettoso e trasparente da parte di tutti e ricordando che il Corpo Docente, in sinergia
con la dirigenza, si è sempre speso con impegno e professionalità a beneficio di tutti
gli studenti e delle loro famiglie.
Cassina de’ Pecchi 10 settembre 2020
Le docenti dell'Istituto Comprensivo e la Dirigente Scolastica

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

