
 
 

LETTERA APERTA  A TUTTO IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 

Dopo il collegio di martedì 28 marzo devo esprimere un sentito  ringraziamento per il dibattito ricco, 

costruttivo ed autentico che si è creato nella discussione dell’O.d.G., in particolare sulla proposta 

DADA. Sono convinta che il cambiamento e l’innovazione siano concretamente possibili solo se 

passano dal confronto,  dalla condivisione e dalla voglia di cambiamento. 

Solo un intervento mi ha profondamente disturbato (sia umanamente che professionalmente) ed è 

stata come una nota stridente in un coro di proposte costruttive: l’intervento del prof. Goffi  relativo 

all’inserimento dell’ex alunno A. T.  in qualità di supporto organizzativo ai collaboratori. Inizialmente 

ha prevalso il  mio sconcerto perché pensavo di avere  male inteso il riferimento al ragazzo e alla 

sua difficoltà di espressione, poi riflettendoci, questo inciso mi è sembrato di una gravità tale da 

non essere lasciato cadere nel vuoto: 

Vorrei  precisare alcune questioni: 

1. che l’ex alunno ha un progetto ponte di inserimento lavorativo tra il Comune di Montichiari 

e l’Istituto Don Milani siglato regolarmente  da una convenzione annuale 

2. che non è il bibliotecario dell’Istituto (non potrebbe nemmeno essere investito di un  tale 

incarico) 

3. il ragazzo porta sempre a termine i compiti a lui affidati, ha un comportamento corretto, in 

linea con il nostro ambiente educativo e sa  dispensare sorrisi  e saluti cordiali a tutti 

4. l’Istituto attualmente ospita altri tre ex studenti disabili con ottimi risultati di inclusione e 

formazione personale 

Per  il Don Milani l’inclusione di alunni disabili, di studenti con varie  fragilità, di alunni stranieri, alunni 

con bisogni speciali, in situazione di difficoltà sociali, psicologiche, economiche….è sempre stata  

un punto di forza, come ribadito più volte nel Piano dell’offerta formativa ed è lampante 

l’investimento di energie, tempo e risorse che quotidianamente viene profuso da moltissimi di noi, a 

vario titolo. 

Credo fermamente che la condivisione del valore dell’accoglienza sia un presupposto 

irrinunciabile  per i docenti ed il personale ATA  che operano in questo Istituto. 

Poiché ultimamente ho sentito 2-3 casi di dichiarazioni fatte in classe da alcuni docenti  con un 

forte sapore di intolleranza o pregiudizio nei confronti  delle diversità (che hanno creato non pochi 

disagi), in netto  contrasto con questo valore,  chiedo in maniera accorata a quei docenti (per 

fortuna pochissimi)  che non condividono i principi ispiratori di questa scuola, di farsi seriamente  

un’autoanalisi sul senso di lavorare in una scuola senza condividere la cornice valoriale e 

pedagogica e  di valutare di insegnare altrove…..  perché qui al Don Milani non c’è posto per loro. 

Consapevole della franchezza del messaggio, credo che in certe situazioni non ci sia posto per la 

mediazione…. 

 

Vi saluto cordialmente 

 

La Vostra dirigente scolastica 

 

“Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel che si fa, ma molto di più con quel che si 

è” (S’ Ignazio D’Antiochia) 


