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COMUNICAZIONE N. 78

Oggetto: Informativa sulle attuali dinamiche di occupazione riguardanti le scuole di Roma
e sulla posizione della Dirigenza in merito.
La Dirigenza, sulla base delle attuali criticità riguardanti l’ordine pubblico in relazione alla
vicende di Parigi, considerata la particolare situazione della città di Roma, dove si susseguono da
tre giorni allarmi di varia natura, e il contesto territoriale della scuola, preoccupata delle
contemporanee dinamiche di occupazione di alcuni Istituti scolastici di Roma, sente la necessità di
assumere una forte posizione di contrarietà a eventuali prospettive di occupazione del Liceo Kant.
Per quanto sopra comunica che, in caso di occupazione, proporrà al Collegio dei Docenti il
blocco delle attività extrascolastiche per tutte le classi (Viaggi di istruzione, visite, uscite di un
giorno, ecc.).
Questa scelta, per quanto sofferta, viene motivata con la necessità di garantire all’interno
dell’Istituto le condizioni di sicurezza messe a rischio da potenziali infiltrazioni di soggetti estranei
alla scuola, e con la necessità di recuperare i giorni di lezione eventualmente persi durante
l’occupazione.
La Dirigenza sottolinea che l’occupazione è sempre e comunque un atto illegale, che comporta
l’interruzione di pubblico servizio oltre che un danno a tutti gli alunni, in particolare a quelli con
difficoltà a livello didattico; comunica inoltre che è aperta a forme di condivisione, da sottoporre
all’approvazione del Collegio dei Docenti, riguardanti attività di didattica flessibile gestite dagli
alunni in orario didattico, con l’ausilio dei docenti, in periodi e con modalità da definire.
Si confida nel senso di responsabilità dei genitori affinchè, nel dialogo scuola–famiglia, possano
prevenire azioni illegali dei propri figli.
Gli alunni riporteranno sul libretto l’avviso relativo alla pubblicazione della suddetta
comunicazione sul sito della scuola. I Docenti controlleranno il giorno successivo la firma per presa
visione sul libretto.
Roma, 20/11/2015

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni INFANTINO

