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Vicenza, 07 ottobre 2020
Circolare n. 04/2020
Oggetto: scioperi e manifestazioni studentesche
Gentili studenti, gentili famiglie,
nella giornata di ieri, martedì 6 ottobre 2020, si è tenuta una manifestazione studentesca
riguardante le problematiche di trasporto pubblico locale. Venerdì 9 ottobre p.v. si terrà
invece una nuova manifestazione contro i cambiamenti climatici, promossa dal movimento
“Fridays for future”.
La nostra scuola crede fermamente nell’importanza degli strumenti democratici per la difesa
dei propri diritti e nell’urgenza di agire per fermare i fenomeni di cambiamento climatico che,
presto o tardi, ci coinvolgeranno e danneggeranno tutti.
Questo impegno morale e concreto, personale e collettivo, deve tuttavia convivere con le
regole del nostro istituto e le problematiche connesse, anche causate dalla situazione
emergenziale sanitaria che stiamo vivendo.
Scopo principale del progetto didattico ed educativo dell’Istituto San Gaetano è
l’accompagnamento dei ragazzi fino al mondo del lavoro, un ambito della vita in cui il
significato dello sciopero è ben diverso, per motivazioni e conseguenze, dalle manifestazioni
indette in questi giorni. Vogliamo, pertanto, far capire ai nostri studenti la reale portata di
questa azione di protesta all’interno delle aziende.
Inoltre, il sistema regionale di rilevazione delle presenze non contempla in alcun modo la
giustificazione di assenze per sciopero, imputando le ore in diminuzione al monte presenze
generale di ciascun allievo. L’assenza dalle lezioni in queste giornate, quindi, influisce sulla
situazione di ciascuno studente e potrebbe avere delle conseguenze finali gravi, quali la
bocciatura per mancato raggiungimento delle presenze minime.
Il tutto è poi aggravato dalle norme vigenti riguardanti gli aspetti sanitari e dall’aumento del
pericolo di contagi.
Tuttavia, la scuola si impegna fermamente a segnalare eventuali disservizi nei trasporti alle
autorità competenti e a porre in essere tutte le attività necessarie a diminuire l’impronta
negativa causata dalle sue attività, in particolare attraverso il potenziamento della raccolta
differenziata spinta dei rifiuti, già in essere, e l’attenzione costante all’impatto ambientale.
Certi della vostra collaborazione e comprensione, porgo cordiali saluti.
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