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Avviso del 13/03/2019
OGGETTO: comunicazione ai genitori sulla partecipazione dei ragazzi al “Friday for Future” savonese
•

Ai genitori degli studenti

Gentili Famiglie,
Ho ricevuto in questi giorni una richiesta, accompagnata da ben ottocento firme di studenti,
nella quale si chiede alla scuola di agevolare la partecipazione dei ragazzi al “ Friday for Future”
savonese, che si svolgerà dopodomani, venerdì 15 marzo, come da comunicazione della Consulta
Provinciale degli Studenti.
In data odierna si è riunito il Consiglio d’Istituto che ha esaminato la richiesta presentata
dai rappresentanti degli studenti, e ha deliberato, vista l’importanza e la solidità dell’iniziativa a
livello globale e la sua connotazione completamente apartitica, considerata la richiesta di un
numero elevatissimo di ragazzi, di venire incontro alla stessa, modificando l’orario scolastico di
venerdì mattina, fissando così il termine delle sole lezioni mattutine alle ore 10,25.
Gli studenti che aderiranno all’iniziativa alle 10,30 formeranno un corteo, regolarmente
autorizzato dalla Questura di Savona su richiesta di alcuni nostri studenti, non già dell’istituzione
scolastica, davanti l’ingresso del “Ferraris Pancaldo”, che raggiungerà Piazza Mameli, da dove alle
ore 11,15 partirà il corteo cittadino verso Piazzale Eroe dei Due Mondi.
Il ruolo della scuola altro non è, se non quello di promuovere una responsabile riflessione
sulla tematica le cui finalità non possono che essere condivise; nessun tipo di obbligo e
responsabilità ricade sulla scuola e sul suo personale, terminando le attività didattiche, e con esse
il correlato obbligo di vigilanza, alle ore 10,25; sarà cura dell’istituto erogare, secondo le diverse
modalità, coerenti con il piano dell’offerta formativa, il tempo scuola sospeso venerdì mattina.
Ovviamente, vista la grandissima fiducia riposta nei nostri studenti e gli adattamenti
organizzativi posti in essere, auspico, che la partecipazione dei vostri figli sia responsabile, pacifica
e la più ampia possibile.
Invito, chi di voi lo desideri, ad unirsi al corteo dei ragazzi, cui parteciperanno a titolo
personale anche molti docenti della scuola, direttamente da Via alla Rocca; sarebbe un bel
momento di saldatura intergenerazionale della quale credo tutti noi sentiamo un grande bisogno.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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In allegato ulteriori informazioni circa l’iniziativa studentesca
A livello planetario sta assumendo, come avrete certamente appreso dai mass media,
sempre più importanza l’azione studentesca “ friday for future” nata dall’iniziativa individuale
di Greta Thunberg, una studentessa svedese da poco sedicenne, che dallo scorso agosto salta la
scuola ogni venerdì per manifestare fuori dal parlamento svedese.
L’obiettivo di queste azioni è quello di pretendere che i governi attuino gli accordi presi a
Parigi nel 2015 e che intervengano radicalmente per mettere in atto dei provvedimenti che
incidano in maniera tangibile sulle emissioni di CO2, che investano sulle energie rinnovabili, che si
prendano cura dei mari e dei paesaggi, degli ecosistemi devastati dal surriscaldamento globale,
delle specie in via d’estinzione e di quelle che presto lo saranno.
Il “friday for future” sta assumendo una grande rilevanza probabilmente nella coscienza di
ciascuno, ma anche ai massimi livelli istituzionali: “E’ necessaria una profonda riflessione sullo
stato dell’ambiente e del riscaldamento climatico” ha dichiarato il nostro Presidente della
Repubblica pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Università della
Tuscia, citando, a sorpresa, Greta Thunberg ed il suo esempio per le generazioni future.
La nostra scuola in questi anni ha moltiplicato le iniziative volte a formare ed informare i
nostri studenti sui temi dell’ambiente, del clima e delle energie, provando così a dare concretezza
alla finalità istituzionale della formazione del cittadino, ma anche affermando e ridefinendo la
propria vocazione culturale tecnica: industriale e marittima.
Incontri, approfondimenti in classe, proiezioni, raccolta differenziata, azioni sui litorali ed altro
ancora è ciò che abbiamo messo in campo con e per i nostri studenti, e per tutti noi.
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