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Prot. 4762 del 29/11/2016 

Lettera agli studenti, alle loro famiglie 
 

 È cominciato lo sport invernale più amato dagli studenti: lo 
spargimento delle polveri degli estintori e della creolina! Sport 
molto in voga a decorrere dalla metà di novembre di ogni anno 
scolastico, che poi confluisce nell’occupazione. Nel mese di febbraio, 
a ridosso del carnevale, segue lo sport delle fialette maleodoranti, a 
seguire, per procrastinare le vacanze pasquali, si penserà di 
introdurre a scuola la “corsa dei  criceti”.  
Un’azione vandalica, quella di ieri, del tutto gratuita. Qualche 
avvisaglia di agitazione era cominciata la scorsa settimana a motivo 
del calendario regionale di accensione dei riscaldamenti. Ma le 
assicurazioni date e l’informazione che sarebbero stati accesi in data 
di ieri sono state veritiere: i riscaldamenti funzionavano in tutte le 
aule! 
In accordo con i rappresentanti degli studenti eletti sono state 
concesse l’assemblea dei rappresentanti di classe, l’assemblea di 
istituto, sono state concordate modalità per evitare l’assenza 
arbitraria di Venerdì 25 u.s. in occasione di un corteo per la 
campagna referendaria, sabato 26, “ad abundantiam” la carenza idrica 
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ha consentito la chiusura della scuola: dunque tre giorni, si può dire, 
di “festa” per quasi tutti gli studenti.  

 Quale lo scopo dell’atto vandalico? Per quanto ci rifletta non mi 
sovvengono motivazioni: gli infissi sono funzionanti, i riscaldamenti 
regolarmente accesi, nessuna recriminazione né richieste da parte 
degli studenti. Mi raffermo, dunque, nella convinzione della gratuità 
e della volontà di qualche giorno di festa.  

 Sottolineo che la scuola è obbligatoria fino al compimento del 16° 
anno d’età, quindi, a decorrere da tale età, non si è più obbligati 
alla frequenza scolastica. 
Per chi non avesse compiuto i 16 anni, si possono percorrere altre 
strade oppure concordare altre soluzioni in alternativa alla scuola, 
consultandosi con la dirigenza ed i servizi sociali del Comune di 
residenza. 
Sono convinto che ideatori ed attuatori degli atti vandalici siano una 
limitata minoranza. Tuttavia all’avviso che le lezioni sarebbero state 
sospese si è levato un boato generale di approvazione da parte di 
tutti gli studenti. 
Ragazzi se non intendete frequentare la scuola vi sono alternative 
che possono essere valutate, se la scuola è per voi una sofferenza 
avete il diritto ed il dovere di cercare altre soluzioni. 
Genitori valutate il benessere dei vostri figli! 
Se non avete fiducia nella scuola non si possono costruire relazioni 
serene. 
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Il manipolo di ragazzi che impediscono con la violenza (atti vandalici, 
lancio di oggetti dalla finestra, disturbo continuo e deliberato) lo 
svolgimento delle lezioni lede il diritto allo studio.  
Invito ragazzi e genitori, che autenticamente vogliono che il diritto 
allo studio sia garantito, a sporgere querela contro ignoti per tale 
inaccettabile gesto contro la scuola e per la lesione del diritto allo 
studio.  
Per quanto mi riguarda sono sempre disponibile al confronto, purché 
sia onesto e leale e non frutto di pretese artificiose ed arroganti. 
La scuola può far poco nei confronti di chi deliberatamente la 
frequenta senza convinzione né volontà. Può invece far qualcosa per 
gli studenti che con educazione innanzitutto, e, poi, profitto la 
seguono impegnandosi, tesaurizzando conoscenze ed esperienze. 
A questi ultimi, pochi o tanti che siano, faccio appello affinché 
l’Istituto Eugenio Barsanti possa confermarsi un vanto per la città 
di Pomigliano d’Arco e dei comuni viciniori e possa rappresentare un 
modello di scuola dove cultura e tecnica si coniugano sinergicamente 
per una adeguata preparazione dei giovani, a dispetto di chi sostiene  
che si tratta di una scuola dove non si studia e “si fa solo festa”.  
                Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
                                   Firma autografa omessa, sostituita a mezzo stampa  

                                                      ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 

 

 

 


