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                                 Colle di Val d’Elsa, 27 febbraio 2023 
 
 
 
 
OGGETTO: A proposito dei fatti accaduti il 18 febbraio 2023 di fronte al Liceo Michelangelo e   

               della lettera ai suoi studenti della collega preside, professoressa Annalisa Savino 

 

Il Collegio dei Docenti dell’IIS “S. Giovanni Bosco-Cennini” di Colle di Val d’Elsa, profondamente 
scosso dai noti fatti accaduti lo scorso 18 febbraio in Via Colonna a Firenze, di fronte al Liceo 
“Michelangelo”, all’accertamento dei quali sta provvedendo l’autorità giudiziaria, intende unirsi alle 
tante scuole, toscane e non, che hanno ribadito con mite fermezza la condanna di quanto accaduto, 
assumendo come proprie le parole con le quali una preside onesta e consapevole del proprio ruolo di 
responsabile di una comunità educante ha ricordato alle proprie studentesse e ai propri studenti il 
dovere di adoprarsi ogni giorno per difendere la libertà e contrastare le prepotenze che sono i germi 
che portano alla nascita e all’affermazione di tutte le dittature. 

Indipendentemente dalle posizioni politiche di ciascuna e di ciascuno, appare indubbio che il ruolo 
della scuola sia quello di educare alla libertà e alla responsabilità, nonché di promuovere la capacità 
critica e l’autonomia di pensiero delle giovani generazioni. A nostro avviso, la lettera della preside 
Annalisa Savino è un contributo serio e appassionato in tale direzione, un franco, schietto richiamo 
ai valori antifascisti sanciti dalla Costituzione della nostra Repubblica. 

 Ci sentiamo, senza timidezza e senza arroganza, sempre aperti all’ascolto delle ragioni altrui, al 
fianco della preside del Liceo Leonardo da Vinci di Firenze e della sua scuola, e intendiamo, da 
parte nostra, continuare a promuovere i valori della Costituzione italiana, la cultura della pace e 
della nonviolenza, l’impegno a realizzare con le risorse della cultura e dell’istruzione una 
convivenza aperta e pacifica, rispettosa del valore delle differenze e tesa al dialogo di tutte e tutti 
con ciascuno. 

La lettera della collega preside non è da noi ritenuta un atto improprio, in quanto si è persuasi che 
sia compito del dirigente scolastico, che presiede il Collegio dei Docenti della scuola che 
rappresenta, indirizzare verso il pieno rispetto di quanto prevede la nostra Costituzione. 
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Dunque, a nostro parere, le parole della collega Savino non debbono essere considerate iniziative 
strumentali e impropriamente politicizzate, ma risultano essere invece parole che vogliono 
indirizzare tutte e tutti noi educatori verso azioni finalizzate alla crescita educativa delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti. 

L’autonomia che più ci sta a cuore, e che è condizione di ogni altra forma di autonomia funzionale 
della scuola, è quella di pensiero e di giudizio.  

Per questo, insieme a molte altre istituzioni e associazioni, auspichiamo che al centro del dibattito 
nazionale torni l’attenzione al ruolo che la Costituzione della Repubblica italiana, storicamente nata 
dalla Resistenza al nazi-fascismo, assegna alle istituzioni scolastiche autonome, ovvero quello di 
favorire la crescita completa e armoniosa di persone libere, aperte, competenti, autonome e 
responsabili, capaci di essere per loro stesse e per gli altri saldo presidio di democrazia. 

 

Documento approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27 febbraio 2023 

 
 
 


