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ODG 413                             DELL’ 8 MARZO 2021  

Ai rappresentanti d’Istituto  

Ai Consigli di classe  

Alle Famiglie  

Agli studenti  

OGGETTO: Precisazioni su assenza 8 marzo e Assemblea d’Istituto del 9 marzo 

 

Pervengono alla scrivente informazioni in merito all’assemblea d’Istituto concessa per il giorno 9 

marzo e alla giornata del giorno 8 marzo coincidente con i 100 giorni prima dell’esame di Stato. 

 

Mi preme sottolineare e mettere a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti   che ai rappresentanti di 

istituto era stato proposto di svolgere l’assemblea nella giornata dell’8 marzo, coincidente con quella 

dei 100 giorni,  prevedendo l’esonero delle classi quinte così da permettere loro di  celebrare, in modo  

libero e autonomo,  tale giornata dall’alto valore simbolico. 

   Risulta che analoga proposta è stata fatta agli studenti dei due licei classico e scientifico della città 

che l’hanno prontamente accolta. 

I nostri rappresentanti, invece, hanno deciso di fare l’assemblea il giorno 9 marzo, ritenendo 

arbitrariamente che tale decisione comportasse, in automatico, la possibilità di fare assenza il giorno 

8 marzo. Poiché tale possibilità non è mai stata legittimata né formalizzata dalla scrivente le assenze 

del giorno 8 marzo e la mancata partecipazione all’assemblea richiamata, secondo i criteri stabiliti 

dalla scuola , sono da considerare assenze ingiustificate.  

Con molto rammarico prendo atto che, nonostante ai rappresentanti d’istituto fosse stato chiarito 

quanto sopra  in modo  preciso e dettagliato, questi hanno riportato ai loro rappresentati e alle altre 

scuole un’ informazione non corrispondente a verità. 

Mi auguro che, per il restante periodo dell’incarico di rappresentanza da svolgere all’interno del 

nostro Istituto, ci possa essere un confronto maturo, trasparente e, soprattutto rispettoso dei ruoli. 

A ciò va aggiunto che ormai da qualche tempo continuano a pervenire a questa dirigenza richieste di 

riduzione della durata delle Assemblee d’Istituto per “ Mancanza di argomenti da discutere” . Questa 

motivazione non fa onore a ragazzi che hanno deciso di assumere un ruolo di grande responsabilità e 

che si apprestano a proiettarsi nella vita adulta e nel mondo del lavoro. 

Stupisce davvero che, in un momento come quello che stiamo vivendo di una crisi mondiale senza 

precedenti che coinvolge tutti i settori della nostra vita , i giovani non abbiano  di cui parlare , su cui 

discutere e su cui confrontarsi ! 

L’assemblea è un momento di discussione e riflessione su argomenti scolastici, ma anche 

extrascolastici e per affrontare le quali la scrivente, lo Staff di presidenza e il corpo docente sono 

sempre a disposizione per il necessario supporto.                                    

                                                                                                                 La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof. ssa Maria Chiara Marola  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                             


