
         

                                                                                                                               Moliterno, 04/03/2022 

                                                                                                                                 Alle famiglie degli alunni  
                                                                                             
 
Oggetto: comunicato 

Essendo stata la scuola recentemente oggetto di una campagna diffamatoria sui social, che, 
utilizzando toni e termini incommentabili, ha diffuso informazioni che, oltre ad essere destituite di 
ogni fondamento,  costituiscono  accuse molto gravi sul suo operato, perché prefigurano 
comportamenti ai limiti dell’illegalità, rivendichiamo l’assoluta correttezza delle misure 
organizzative, ma anche delle prassi e metodologie didattiche adoperate; seppur in condizioni di 
difficoltà, come è accaduto nelle scorse settimane, la scuola non è mai venuta meno al suo ruolo di 
Agenzia educativa, assolvendo al proprio compito, a tutti i livelli,  con totale professionalità e 
dedizione, nel rispetto delle disposizioni normative che si sono succedute.  

Anche se è in vigore un Protocollo di sicurezza che ha stabilito regole aggiuntive e più restrittive, 
questo non ha snaturato la funzione della scuola che non ha mai smesso di essere il luogo 
dell’incontro, del dialogo, del confronto, dello scambio affettivo ed emotivo e della formazione  
culturale e umana dei nostri alunni, sempre in un clima di serenità e  armonia, perché la 
mediazione educativa è affidata a professionisti che, nonostante la consolidata  esperienza, 
continuano a svolgere anche percorsi formativi, nell’ottica della lifelong learning, proprio per 
rispondere nella maniera più adeguata alle nuove sfide educative. 

È indubbio che l’ondata di contagi delle scorse settimane abbia messo a dura prova 
l’organizzazione dell’attività didattica, in particolare nel mese di gennaio, quando le disposizioni 
normative erano più restrittive e gli scenari per le classi e sezioni sempre in evoluzione, con il 
crescere dei numero delle positività, tuttavia, pur fra indubbie difficoltà, la scuola si è sempre 
adoperata, per adempiere al meglio ai suoi compiti, cercando di coniugare il diritto all’istruzione 
con il diritto alla salute di alunni e personale. 

Abbiamo sempre confidato nella comprensione e collaborazione delle famiglie, in virtù del 
principio della “corresponsabilità educativa” tanto invocato e crediamo che esse, generalmente, 
non siano mancate. 

La scuola è una comunità educante, non è una monade chiusa, essa è aperta alle famiglie e al 
territorio e svolge un ruolo fondamentale per la promozione dello sviluppo dell’intera collettività, 
all’interno di tale dialettica scuola e famiglia esercitano un ruolo complementare. Nonostante le 
innegabili difficoltà continuiamo a credere nel valore indiscusso di un’autentica alleanza educativa, 
fondata su una condivisione di valori comuni, sull’ascolto delle reciproche esigenze e di strategie, 
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al fine di raggiungere l’obiettivo ultimo che è la promozione e la maturazione, umana e culturale, 
di bambini e ragazzi.  

Crediamo fermamente che questo sia il terreno comune nel quale scuola e famiglia possano e 
debbano continuare a rafforzare un vero “patto educativo”, che, nel rispetto dei reciproci ruoli, si 
fondi sulla consapevolezza dell’importanza di preservare quel “continuum educativo” tra il 
processo di apprendimento che si realizza a scuola e le attività che si svolgono in famiglia.  

Pensiamo sia utile concludere menzionando la prospettiva educativa introdotta da Joyce 
Epstein che ha coniato l’espressione  “school-like families and family-like schools”,  per 
rappresentare l’approccio cooperativo e integrato all’educazione, nel quale le famiglie sono di 
supporto alla scuola, nel rafforzare gli apprendimenti scolastici, mentre la scuola, a sua volta, lo è 
altrettanto nei confronti delle famiglie, nell’offrire  e nel sostenere un percorso di crescita basato 
su una relazione di cura, anche sul piano affettivo ed emotivo. 

Animati dall’ottimismo che sempre deve connotare il lavoro degli educatori, confermiamo il nostro 
impegno continuo come comunità educante e la nostra disponibilità all’ascolto delle istanze che 
possono provenire dalle famiglie, nell’ottica della collaborazione autentica e del miglioramento 
continuo del nostro Servizio. 

Il Dirigente scolastico e il personale docente  
    dell’Istituto “G. Racioppi” 

 

                                                                               
                                                                  

 


