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Sede CTI 

Oggetto: chiarimento sull’articolo di repubblica del 24/02/2019.

Il Collegio dei Docenti  dell’I.C.S. “G. Marconi”,  con riferimento all’articolo sul corso di arti
marziali attivato dalla scuola nell’ambito di un progetto contro il bullismo, intende fare alcune
precisazioni.
Come già dichiarato dal D.S. prof. Claudio Leto, le arti marziali lavorano sull’equilibrio interiore
e sulla gestione degli impulsi: aiutare i ragazzi a gestire la propria emotività, a rafforzare il livello
di  autostima e quindi  a trovare un equilibrio,  significa evitare  che il  disagio interiore proprio
dell’adolescenza,  si  trasformi  in  aggressività  auto  ed etero  diretta,  prevenendo in  tal  modo  il
possibile affermarsi di condotte prevaricatrici che potrebbero sfociare in fenomeni di bullismo.
Su  questo  tema  la  nostra  scuola  ha  attivato  in  questo  anno  scolastico  altri  progetti  come:
disconnettiamo  il  cyber  bullismo  (incontri  con  la  polizia  postale),  attività  di  prevenzione  e
sensibilizzazione  con  esperti  di  settore  (psicoterapeuta,  referenti  del  dipartimento  di  giustizia
minorile), promozione dell’uso del’app “senza paura – liberi dal bullismo”.
Riconosciamo  che  il  messaggio  trasmesso  dalla  locandina  potrebbe  apparire  poco  consono
all’essenza del progetto tuttavia  COLPISCE, DISPIACE E AMAREGGIA il modo con cui i
genitori preoccupati hanno agito.
Da genitori che ci conoscono da tempo avendoci affidato magari più figli, che sanno quanto la
nostra scuola sia aperta e attenta a tutte le istanze, le difficoltà, le fragilità di ciascun/a alunno/a e
quanto lotti quotidianamente per il benessere di ciascun/a ci saremmo aspettati un atteggiamento
diverso, un atto di fiducia che sentiamo di meritare, come la richiesta di un incontro per chiarire i
termini  del problema e qualunque contributo sarebbe stato gradito ed accolto per esplicitare  il
messaggio della suddetta locandina.
L’assoluta certezza del nostro impegno quotidiano per l’inclusione e per una serena convivenza,
non esclude, comunque, il confronto con eventuali considerazioni critiche costruttive tese sempre
a migliorare il benessere dei nostri alunni.
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