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A tutti gli studenti  
E p.c. alle famiglie 

A tutti i docenti  
A tutto il personale ata 

 
 
LETTERA APERTA AI MIEI STUDENTI 

Ragazzi, stamattina è successo un fatto molto grave: ignoti hanno scritto con lo spray bianco a 
lettere cubitali sul marciapiede davanti a scuola insulti a due docenti. 
Ovviamente appena accortici, abbiamo provveduto a ripulire. 
Spero che i responsabili siano pochi; sogno che si tratti del gesto sconsiderato di uno solo. Ma ci 
credo poco: per esperienza fatti del genere hanno bisogno di un gruppo e nascono per un 
pubblico. 
So bene di non aver modo di scoprire i colpevoli: naturalmente auspico una autodenuncia frutto di 
ravvedimento, ma nutro poche speranze. SE voleste smentirmi… 
Però tengo a condannare pubblicamente quello che non può essere considerato uno scherzo 
goliardico o una ragazzata: siamo di fronte alla vigliacca ed incivile offesa di due persone che 
hanno potuto solo subire, e che per di più sono due professionisti che stanno lavorando ogni 
giorno per voi ed il vostro apprendimento. 
Ragazzi, NON FA RIDERE. Se qualcuno di voi ha sorriso entrando, o ha fatto da pubblico o magari 
da cassa di risonanza sui social, lo invito a riflettere bene: non è così che si diventa adulti e 
cittadini, non è così che vi stiamo insegnando. È PERO' COSI' CHE SI DIVENTA CORRESPONSABILI! 
Sicura che non sia cosa che vi insegnano nemmeno i vostri genitori, CHIEDO ALLE FAMIGLIE di 
riprendere il discorso a casa. 
  
Colgo l'occasione per parlarvi anche della situazione dei bagni degli studenti. Il primo giorno di 
scuola erano tutti perfettamente funzionanti; per la prima volta (dopo 8 anni di mie reiterate ed 
insistenti richieste) avevamo ottenuto che Città Metropolitana sostituisse le porte rotte e 
montasse quelle mancanti; tutte le serrature chiudevano; c'erano portasapone liquido e gel 
ovunque. 
In poco più di due mesi questa è la situazione: 

1)      Porte che non chiudono perché sono stati bruciati i pomoli di plastica con gli 
accendini; 
2)      Portasaponi rotti o divelti (l'ultimo stamattina); 
3)      Servizio spurghi chiamato più di una volta a settimana perché quantitativi esorbitanti 
di carta igienica, assorbenti, lattine di bibite, bucce di banana ed altra spazzatura sono 
gettati apposta per intasare gli scarichi invece che smaltiti correttamente negli appositi 
contenitori, che certo non mancano; 
4)      ragazzi che si lamentano di non trovare i rotoli di carta igienica nei bagni e di dover 
ogni volta chiedere ai collaboratori scolastici, che la centellinano; la sottoscritta che ha 
dato ordine di togliere i rotoli dai bagni perché venivano gettati interi nello scarico. 
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Oltre al danno, la beffa: giustamente la posizione di Città Metropolitana, proprietaria dell'edificio e 
dunque addetta alla manutenzione, è di far pagare alla scuola l'intervento se doloso; quindi stiamo 
spendendo per colpa di alcuni incivili i soldi di tutti, che meglio potremmo destinare per 
l'apprendimento. 
  
Ragazzi, la scuola è vostra: cercate TUTTI di esserne responsabili. 
E' profondamente ingiusto che per colpa di pochi tutti vivano un disservizio. 
Ognuno di voi, per favore, faccia la propria parte, anche isolando e denunciando chi persevera a 
danneggiare tutti. 
 
 
 

 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 

* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 
  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
 


