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ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
AI GENITORI 
 

Documento del Collegio dei Docenti  
dell’I.I.S. “L. Luzzatti” di Mestre-Venezia del 24 marzo 2011 

     Il 26 febbraio 2011, il nostro Presidente del Consiglio ha dichiarato che la scuola 
pubblica non educa ed inculca idee e principi contrari a quelli delle famiglie, affermazioni 
poi in parte rettificate. 
     I docenti dell’I.I.S “L. Luzzatti” ritengono queste affermazioni vergognose e non 
rispondenti alla realtà dei fatti. 
    I docenti e tutto il personale scolastico sono impegnati quotidianamente ad educare e 
formare i loro alunni guidati da principi da tutti condivisi: l’accoglienza, il rispetto delle 
regole, il rispetto reciproco, la collaborazione e la solidarietà, il confronto democratico tra 
tutti, la necessità di conseguire una buona preparazione per entrare positivamente nel mondo 
del lavoro e nella società, lo sviluppo di un pensiero autonomo e critico che li renda capaci 
di agire in modo responsabile ed autonomo. 
     Questo processo avviene dialogando continuamente con le famiglie non solo nelle  
occasioni istituzionali (incontri del Consiglio di classe, riunioni del Consiglio di Istituto, 
presentazione del POF, della programmazione dei Consigli di classe e dei singoli docenti), 
ma anche nei momenti in cui i docenti sono pronti a cogliere momenti di difficoltà o di 
disagio e danno la loro disponibilità ai genitori per collaborare alla soluzione di eventuali 
problemi dei loro figli. 
     Nei casi in cui un docente non svolga correttamente il suo dovere, la normativa prevede 
l’intervento immediato del Dirigente scolastico,  provvedimenti e sanzioni che possono 
giungere al licenziamento dell’interessato. 
     I docenti quindi non inculcano nulla che non possa derivare dal dialogo/confronto tra 
tutte le componenti della scuola ed operano seguendo le leggi approvate dal Parlamento ed i 
dettati della Costituzione che garantiscono la libertà dell’insegnamento ed il diritto allo 
studio. 
     Nel momento in cui il Paese sta affrontando moltissime difficoltà, la scuola pubblica 
dovrebbe essere finanziata e sostenuta adeguatamente non certo denigrata ed infangata. 
Il presente documento è approvato all’unanimità e sottoscritto anche dal Dirigente 
Scolastico. 


