
COMUNICAZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE  

DEGLI STUDENTI DEL LAS CARAVAGGIO 

(a cura del Comitato Genitori del LAS Caravaggio) 

 

Durante la recente occupazione della scuola da parte degli studenti, purtroppo 

sono state compiute azioni dannose verso gli arredi della scuola; in particolare, 

è stata rotta la maniglia di una porta tagliafuoco a seguito di un’azione di 

sfondamento da parte di un gruppo di studenti; l’importo necessario per la 

riparazione del danno è di circa 750 euro. 

Nonostante i numerosi interventi della  Dirigente e dei docenti affinché i 

protagonisti di tali azioni si facessero avanti e, assumendosi la responsabilità 

di tale grave gesto a danno di un bene comune, contribuissero al pagamento 

della riparazione, si è autodenunciato soltanto uno studente al quale è stato 

chiesto di pagare un contributo simbolico di 30 euro; infatti non è sembrato 

corretto che il solo studente che si è fatto avanti pagasse l’intera cifra, 

considerato che si tratta di un danno fatto da un gruppo di studenti.  Nessun 

altro ad oggi si è presentato per comunicare la propria responsabilità. 

Pertanto, come genitori, ci sembra importante, in linea con gli interventi della 

Dirigente e dei docenti, che tale gesto di grave mancanza di rispetto verso la 

scuola come “bene comune”, in assenza dei diretti responsabili, sia 

simbolicamente riparato da tutti gli studenti con un minimo e altrettanto 

simbolico contributo di 1 o 2 euro (considerato il numero degli studenti la cifra 

necessaria per la riparazione di circa 750 euro verrà ampiamente raggiunta). 

Anche gli studenti, attraverso i loro rappresentanti nei consigli di classe e 

d’Istituto oltre che tramite il Collettivo Studentesco, stanno promuovendo 

questa iniziativa. Saranno gli studenti stessi, tramite i rappresentanti di classe, 

a raccogliere materialmente i soldi, mentre i genitori del Comitato Genitori 

procederanno poi a bonificarli alla scuola. 

Chiediamo dunque a tutte le famiglie di farsi promotrici dell'importanza di 

un'assunzione di responsabilità da parte degli studenti,  consapevoli del valore 

educativo di una richiesta di questo genere da parte della scuola.  

Per il ‘Comitato Genitori”  del LAS Caravaggio,  la Presidente 

Martina Maffei Zago 


