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IL PRESIDE

Trento, 19 ottobre 2017
Cari genitori,
cari insegnanti ed educatori,
vi raggiungo a conclusione del primo mese di lezioni per aggiornarvi circa gli esiti del lavoro
effettuato nelle scorse settimane da due commissioni di docenti, nominate rispettivamente per
le nostre scuole elementari e per le scuole medie e superiori al fine di riflettere sul presidio
educativo nel nostro istituto.
L’impegno parallelo dei due gruppi si è sviluppato a partire da una consapevolezza chiara, dalla
certezza, cioè, che una pedagogia della persona non possa realizzarsi in una scuola che sia solo o
prevalentemente organizzazione ma che essa possa concretizzarsi esclusivamente in un
ambiente connotato eticamente come comunità morale. L’attività delle commissioni ha preso
corpo concretamente nella stesura di due documenti che fungono da appendice al Regolamento
dei diritti e dei doveri degli studenti, in vigore dallo scorso 7 marzo: il Codice di comportamento,
valido per la Scuola primaria, e il Codice di disciplina, commisurato alla Scuola secondaria di
primo e secondo grado.
Con questa mia lettera desidero conseguire due semplici finalità: da un lato, voglio informarvi di
come, con l’avallo dei Consigli dell’Istituzione di Trento e Rovereto, questi documenti entrino a
tutti gli effetti in vigore con la giornata odierna; dall’altro, chiedo che i codici diventino oggetto
di attenta considerazione sia da parte vostra che da parte dei nostri alunni.
Ai genitori, in particolare, affido il compito prezioso e non delegabile di riflettere con i figli sullo
spirito di questi codici, per suscitare in loro la consapevolezza di come l’osservanza delle norme
non costituisca il fine del processo educativo e del vivere civile, ma sia piuttosto il presupposto
perché queste dimensioni possano affermarsi nella maniera più consona e piena.
Per dare ufficialità a tale condivisione d’intenti, chiediamo alle famiglie di sottoscrivere il Codice
e di farlo pervenire agli insegnanti di riferimento per le singole classi entro venerdì 27 ottobre
2017.
Convinto di incontrare il vostro favore e sicuro che l’impegno profuso nella condivisione di
questi documenti contribuisca a rafforzare la nostra alleanza educativa, nel rispetto dell’identità
specifica di ciascuno, porgo cordiali saluti ed auguro una buona continuazione dell’anno
scolastico.
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