
Comunicato del Collegio docenti a seguito degli atti vandalici compiuti nella Scuola

Carminati

Lunedì 5 marzo 2OL2 rimanà nelle menti di chivuole e ha voluto bene all'istituto Carminati come
un "giorno nero", dominato dall'incredulità, dallo stupore e anche dalla rabbia perché gli atti
vandalici , di cui è stato vittima , sono stati , in realtà, un attacco ad uno dei luoghi simbolo del
nostro paese: la Scuola. ll posto dove più di ogni altro si pensa al futuro, anzi si crea il Futuro
educando i nostri ragazzi, adultidel Domani.

Proprio per questo non potremmo né vogliamo archiviare quanto è successo come una "bravata",
un "atto dimostrativo".Per tale gesto non ci sono scusanti, né servono itentativi dicomprensione
perché questa volta si è andati proprio oltre.

Chi ha messo mano all'insano gesto non ha mai provato il "senso di appartenenza " al nostro
istituto, quello stesso sentimento che unisce quanti vi lavorano con passione e professionalità, in

un clima di collaborazione, che è stato l'elemento che ci ha permesso di affrontare questa triste
circostanza.

Senso di appartenenza e solidarietà che hanno dimostrato soprattutto i nostri alunni .

Quella mattina, sui loro volti trasparivano diversi sentimenti: timore, incredulità, orrore perché la
loro scuola era stata "violata"; ma, dopo i primi momenti di disorientamento ed incertezza, anche i

ragazzt hanno voluto dire la loro e sono nate iniziative concrete per esprimere la voglia di
prendere le distanze dai "vandali" e dire NO alla legge della violenza e della distruzione. Questo è
stato pe? noi insegnanti momento di conforto perché quanto avevamo investito nei progetti di
legalità, dicittadinanza attiva ed europea adesso dava isuoifrutti.

E' per loro, per i nostri ragazzi che noi docenti non possiamo rassegnarci né alla legge di chi, grazie

alla sopraffazione, si sente più forte, né al senso di impotenza di chi ritiene che c'è poco da fare e

che anche questa volta tutto verrà archiviato come vandatismo {eryq[lti ignoti.

I soliti ignoti sono fra noi, adesso hanno colpito La scuola Carminati, domani , forse toccherà ad un

altro luogo simbolo di Lonate. E' necessario , quindi, che il senso di appartenenza alla nostra
comunità sia più forte che mai, che diventi coraggio contro chi vorrebbe ridurci al silenzio e alla
paura.

Accanto agli interventi educativi preventivi, Lonate ha bisogno di una difesa da parte detle
istituzioni: Comune, Carabinieri e Magistratura. Ci aspettiamo, quindi, che le indagini possano

concludersi in tempi brevi e con l'individuazione delle responsabilità che hanno procurato questa

ferita alla nostra Scuola.
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