
 
 

COMUNICAZIONE n° 18 

a. s. 2016/17 

 

Ai genitori 
Alle studentesse ed agli studenti 
 
e p.c. 
Al personale docente 
All’albo 

 

 

 
Oggetto: assenza dalle lezioni del 7 ottobre 2016. 
 

 

Gentili genitori, care studentesse e studenti,  

oggi, venerdì 7 ottobre 2016, un consistente numero di alunni si è assentato dalle lezioni 

prendendo a pretesto un ipotetico sciopero indetto da una organizzazione studentesca. 

Vorrei esporre a voi genitori ed a voi studentesse e studenti il mio pensiero in merito 

alla mancata frequenza, nella speranza di poter ricevere la vostra approvazione ed il vostro 

sostegno. 

Il funzionamento di questa Scuola, come di qualsiasi altra, costa alla collettività 

diverse decine di migliaia di euro al giorno per stipendi del personale, costi di 

funzionamento, spese generali.  

Questa importante somma è a carico del bilancio dello Stato, ovvero grava sulle 

imposte che ciascuno di noi versa per contribuire al funzionamento dei servizi pubblici. 

Il servizio che ciascuno studente riceve è, di fatto, pagato dai propri genitori, come 

avviene, ad esempio, per l’iscrizione ad una palestra, ad un centro sportivo, al corso di 

nuoto. 

 

 



 
 

 

Chiunque sarebbe certamente non contento di perdere una lezione già pagata in 

palestra o al corso di calcetto, non sembra invece essere particolarmente importante 

perdere una giornata di scuola. 

 

Vorrei che ciascuno riflettesse. 

Vorrei che i genitori comprendessero l’importanza di essere solidali con la Scuola, 

appoggiandola e sostenendola nelle scelte educative, adottando le stesse strategie, 

facendo sinergia con i docenti, per il bene dei ragazzi. 

Vorrei che i genitori aiutassero la Scuola a dare piena attuazione al patto formativo, 

evitando magari di chiedere l’uscita anticipata dei propri figli sollecitati dagli stessi. 

Vorrei che le studentesse e gli studenti capissero che la Scuola si sforza, pur tra mille 

difficoltà, di offrire loro le migliori occasioni possibili, perché ciascuno possa sentirsi nelle 

condizioni di poter sperare in un futuro migliore. 

Vorrei che studentesse, studenti e genitori sentissero questa Scuola come propria, 

che non si considerassero semplici fruitori di un servizio o ospiti, ma, insieme al personale 

tutto, protagonisti e compartecipi nel bene collettivo. 

 

Bisceglie, 7 ottobre 2016 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

 


