
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle famiglie 

Isc Lorenzo Lotto 

Monte San Giusto  

 

                                                                                                  Monte San Giusto, 28 novembre 2016 

Prot. n. 6202 D/17 

 

Gentili famiglie, 

 

Sono venuta a conoscenza di un post pubblicato su Facebook nel quale il Signor Paride Castricini  

accusa la sottoscritta di aver proibito lo svolgimento della recita di Natale nei plessi dell’infanzia.  

 

Tra l’altro, il Signor Castricini lamenta “le scelte al ribasso” ( niente messa ad inizio anno, niente 

canzoni religiose gli scorsi anni) di questa dirigenza, definita nei post successivi”post 

sessantottina”  e causa di “danni indicibili nella società”. 

 

Ora, pur riconoscendo a tutti il diritto  di dissentire da scelte non condivise, vorrei puntualizzare 

alcuni aspetti – di merito e di metodo - allo scopo di consentire a tutti una giusta interpretazione dei 

fatti ed una serena valutazione della questione.  

 

Il metodo 

  

Il dissenso – legittimo - rispetto a delle decisioni comunque prese e condivise durante una apposita 

riunione scuola-famiglia,  dovrebbe  essere direttamente comunicato  a colui/colei ritenuta 

responsabile di tali decisioni e non pubblicato sulla propria pagina  Facebook in modo surrettizio, 

argomentando oltretutto con dati e fatti  non corrispondenti alla realtà (come dimostrerò fra poco). 

 

Ovviamente, ognuno può pubblicare sulla propria pagina ciò che più gli aggrada: quando però si 

coinvolge un’altra persona e quest’ultima ricopre un ruolo istituzionale,  concetti vetusti quali 

rispetto e correttezza dovrebbero essere applicati, indipendentemente dalla simpatia o meno che tale 

persona ci suscita. 

Forse,  non sono avvezza all’uso disinvolto dei social network e all’ informalità di un ceto  stile 

comunicativo. 

 

Il merito 

 

Precisazioni generali: 

 

-  la Messa di inizio anno  è stata celebrata sabato 24 settembre 2016  alle ore 18:00  presso il 

piazzale della scuola primaria; per inciso, vi hanno partecipato ben poche famiglie, che 



indubbiamente avevano altri impegni; 

 

- la sottoscritta non ha mai proibito le canzoni religiose. Si tratta di una menzogna vera e 

propria che meriterebbe una denuncia, se non fosse talmente ridicola da risultare di per  sé 

infondata. Le maestre – di religione – che si occupano  del coro della scuola primaria 

decidono le canzoni in totale autonomia. Il coro si esibisce  tradizionalmente  sia in piazza 

Aldo Moro   per gli auguri alla cittadinanza sia in Chiesa (una rappresentanza più ristretta, 

per ovvi motivi). Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, sono sempre le maestre a 

decidere contenuti e modalità delle recite.  

 

- La scuola sollecita e promuove  la partecipazione degli alunni al Presepe Vivente, 

organizzato  da alcuni genitori; 

 

- In occasione della Pasqua, viene appositamente organizzata in orario scolastico la Santa 

Messa, che viene  celebrata  presso la Chiesa cittadina. 

 

Precisazioni sulla  questione specifica della recita della scuola dell’infanzia: 

 

- la recita di Natale verterà sulla Natività, che mi sembra rappresenti una tematica dalla forte 

connotazione religiosa;  

 

- la modalità di svolgimento è stata decisa da tutte le docenti della scuola dell’infanzia e non 

in seguito ad una mia sollecitazione, ma in modo  del tutto autonomo e per le motivazioni 

che sono state esposte durante la riunione; 

 

- il senso religioso della recita viene esaltato dal raccoglimento; la spettacolarizzazione invece 

ne esalta gli aspetti più superficiali e consumistici; 

 

- si può anche dissentire, come già sostenuto, sulla modalità di svolgimento della recita. Mi 

permetto comunque una riflessione:  un tempo,   le decisioni della scuola si rispettavano. 

Con sempre maggiore consapevolezza rivaluto la correttezza dei miei genitori,  che non 

hanno mai svalutato le istituzioni, tantomeno  di fronte a noi  figli, insegnandoci  il rispetto 

delle stesse e dei loro rappresentanti. Il dissenso si esprimeva e anche aspramente,  ma nelle 

sedi opportune, con i giusti toni e senza delegittimazioni. 

 

L’ attacco nei mie confronti nasce probabilmente da altre questioni, che non sono interessata a 

conoscere. Chiedo comunque che, qualora si voglia criticare  le scelte o l’operato della sottoscritta 

e/o dei docenti della scuola, si abbia almeno la correttezza, morale ed istituzionale, di basarsi sulla 

realtà dei fatti  e non su  interpretazioni strumentali e mistificatorie. 

 

Su di un aspetto sono d’accordo: scuola e politica devono essere separate. Usare la scuola, che è e 

deve rimanere una comunità pluralista e rispettosa di tutti,  per le proprie battaglie ideologiche, 

danneggia in primis  i  nostri ragazzi,  che devono invece essere educati  a gestire il confronto con 

onestà e rispetto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cinzia Pettinelli 

 


