
Comunicato del Dirigente Scolastico 

Comunicato agli studenti, alla famiglie, al personale docente e non docente  

(letto a tutti gli studenti in data 11 maggio): 

Cari studenti, 

Oggi non prendo la parola per parlare di olimpiadi di matematica o forum della filosofia, di piazzamenti dei nostri 
studenti ai vernici nazionali di manifestazioni di eccellenza, anche se ne avremmo motivo perché abbiamo 
conseguito risultati molto importanti. Ma ne parleremo nei prossimi giorni, non intendo mescolarli a vicende di 
tutt’altro genere. 

Come ormai sapete, il Liceo ha trasmesso alle autorità competenti la documentazione in suo possesso riguardante i 
comportamenti di un docente. È in corso un procedimento giudiziario sul quale evidentemente non possiamo né 
vogliamo esprimerci, limitandoci a ribadire la fiducia negli inquirenti e nella magistratura. 

Tuttavia ritengo opportuno condividere con voi alcune riflessioni, ritenendo importante che la nostra comunità 
scolastica sia correttamente informata. 

Tutto è iniziato con un colloquio con un genitore rappresentante di classe il pomeriggio del 30 aprile. Ho convocato 
in presidenza gli interessati il mattino del 4 maggio, primo giorno utile dopo il ponte del 1° maggio. Assieme a un 
genitore abbiamo subito informato le autorità di polizia, che hanno iniziato le indagini nella massima riservatezza. 
Abbiamo dato la massima collaborazione nei giorni successivi. Esaurita la fase riservata delle indagini, il docente è 
stato informato e immediatamente sospeso dall’insegnamento. Successivamente è stato raggiunto da un 
provvedimento restrittivo della libertà personale in attesa delle decisioni del Gip. 

Intendo esprimere prima di tutto la mia vicinanza e quella di tutto il Liceo “Redi” alle nostre studentesse e ai nostri 
studenti, di cui comprendo il turbamento. Voglio anzi ringraziarli per la determinazione che hanno avuto nel non 
farsi coinvolgere e nel confidarsi con i genitori e con la Scuola. È stato un atto di coraggio molto importante, ed è 
stato un atto di fiducia verso il Liceo che abbiamo voluto onorare e rispettare dando immediatamente avvio alle 
procedure del caso. Ringrazio dunque i ragazzi, i loro genitori, i professori con cui si sono confidati e che mi hanno 
immediatamente informato. Ringrazio anche il personale ata che mi ha offerto una collaborazione preziosa per la 
predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti disciplinari interni all’amministrazione.  

Si tratta di un episodio doloroso per il nostro Liceo, ma al tempo stesso possiamo essere legittimamente orgogliosi 
del fatto che non ci sia stata nessuna esitazione, nessuna sottovalutazione. Personalmente, ma sono sicuro di farmi 
interprete del sentimento di tutti, ritengo che il buon nome di una scuola si difenda affrontando i problemi, anche 
quando sono sgradevoli, e non tergiversando, rimandando, minimizzando, nascondendo - come si dice – “la polvere 
sotto il tappeto”. Al di là degli aspetti penali su cui si pronuncerà chi di dovere, c’è il fatto che siamo diventati tutti 
parte offesa: gli studenti e le loro famiglie in primis, ma certamente anche tutti i professori del nostro Liceo, che 
lavorano con passione, professionalità e competenza per offrire ai nostri studenti cinque anni di formazione e di 
crescita culturale ed umana. 

Non ci sarebbe molto altro da dire se non una aggiunta. Qualche giornale ha scritto cose non solo approssimative, 
ma in certi casi inesatte. Non avrei ripreso qui la questione se non fosse per difendere le nostre ragazze. A quanto 
risulta non sono state affatto inviate foto di nessun genere da parte delle studentesse. Su questo sono ieri sera 
intervenuti direttamente gli stessi inquirenti che hanno smentito categoricamente l’esistenza di queste foto, tanto 
che le edizioni on line di un certo quotidiano hanno dovuto rettificare l’informazione, “sparata” in modo 
assolutamente superficiale.  

Che dire? Da tutto questo possiamo anche far venire fuori degli aspetti positivi: il senso di solidarietà della nostra 
comunità scolastica, la capacità di affrontare insieme i problemi per poterli risolvere, l’attenzione ai 
comportamenti, all’uso dei media digitali, così importanti e a volte mal gestiti, la capacità di leggere con occhio 
critico i giornali. Ne emerge anche una riflessione: nessuna scuola può purtroppo garantire a studenti, famiglie, 
docenti che non capitino vicende dolorose e negative. Credo di poter dire, e credo che siamo stati in grado di 
dimostrarlo, che questa scuola, il nostro Liceo Redi, possiede le capacità e gli anticorpi, per così dire, per 
contrastare i comportamenti inadeguati, grazie alla collaborazione di tutti. 



Vi invito a terminare l’anno scolastico recuperando serenità, evitando di alimentare il pettegolezzo e la morbosità 
che purtroppo è a volte presente nel sistema dei media. Siamo una scuola certamente impegnativa per chi ci lavora e 
per chi la frequenta, ma intendiamo essere allo stesso tempo un luogo sereno, di accoglienza, di dialogo, di rispetto 
professionale ed umano. 

Ringrazio infine docenti e genitori che da ieri mi hanno mandato molte mail di solidarietà e di affetto. 

Buon lavoro per questo ultimo mese di lezioni dal vostro Preside. 


