
Comunicato dei docenti a seguito della riunione del 24 febbraio 2022

I docenti del Boccioni in questi giorni si sono confrontati sull’occupazione studentesca a

scuola e sono emerse molte considerazioni.

Il primo sentimento è stato un senso di delusione rispetto alle modalità con cui la protesta è

stata organizzata e condotta. Infatti rispetto a quanto concordato tra il Dirigente e i

rappresentanti degli studenti (ovvero la cogestione) è stata messa in atto un’azione diversa e

inaspettata come quella dell’occupazione, non condivisibile a partire dal fatto che si pone al

di fuori della legalità.

Però ci siamo impegnati a comprendere le motivazioni profonde di una presa di posizione che

si è manifestata con la volontà di non dialogare con i docenti. Abbiamo maturato l’idea che il

gesto di rinuncia alla cogestione da parte degli studenti si potesse attribuire tanto al disagio

sofferto durante il periodo della pandemia quanto alla sfiducia nei confronti di un sistema che

trascura da lungo tempo il complesso mondo della scuola. Nonché alla scarsa consapevolezza

del significato profondo di tale scelta che di per se stesso esclude la possibile collaborazione

degli insegnanti visto il carattere di illegalità.

L’osservazione condotta dai docenti sui primi tre giorni di occupazione presenta luci e ombre.

Tra gli aspetti positivi vogliamo sottolineare la capacità organizzativa dimostrata, il buon

controllo con cui si sono svolte le attività programmate, la partecipazione attiva ai collettivi

proposti, sollecitata dalle tematiche affrontate e le buone opportunità di socializzazione

offerte dal vivere la scuola in modo diverso. Abbiamo percepito l’entusiasmo con cui gli

studenti si sono sentiti parte attiva della comunità scolastica e si sono mobilitati per lottare

per una scuola che abbia risorse economiche adeguate per migliorare sia le sue strutture sia la

didattica e che si ponga al centro della vita collettiva.

Queste luci non devono impedirci di evidenziare anche le ombre. Tra queste, con dispiacere,

abbiamo rilevato una scarsa sensibilità sia nei confronti degli alunni con disabilità sia verso i

ragazzi più fragili (per esempio gli stranieri) che avrebbero avuto bisogno di un aiuto più

sostanzioso per comprendere meglio quanto stava avvenendo. Questi studenti sono stati

esclusi a priori dalle attività e anche i loro spazi di lavoro non sono stati rispettati, perché

malamente imbrattati. Inoltre abbiamo notato che molti tra gli studenti che avevano votato

l’occupazione non vi hanno effettivamente partecipato.



Di giorno in giorno, poi, la situazione è peggiorata, soprattutto nelle ore notturne e anche a

causa dell’ingresso a scuola di persone estranee alla comunità scolastica.

Anche la consapevolezza che un’occupazione di più giorni fosse difficile da gestire ci aveva

motivati a sostenere con convinzione la cogestione, di cui il nostro liceo può vantare una

lunga e positiva esperienza maturata negli anni. Inoltre l’occupazione ha creato una frattura

nella comunità scolastica (tra gli studenti, tra studenti e docenti, tra studenti e genitori) che ha

indebolito lo stesso movimento di protesta, determinando sempre più una ridotta

partecipazione e degenerazione della stessa in atti di vandalismo - che certo non giocano a

favore delle istanze, per lo più condivise anche dai docenti, che si vogliono sostenere.

Alla luce di quanto osservato, ribadiamo che la cogestione sarebbe stata la soluzione

migliore, anche perché avrebbe garantito un più efficace controllo delle norme anti-Covid.

Infatti le varie esperienze positive vissute dagli studenti in questi giorni avrebbero potuto

essere realizzate anche in questa modalità, creando però un maggior coinvolgimento di tutte

le componenti della comunità scolastica e un clima più collaborativo, costruttivo e unitario.

Vogliamo ribadire che ogni istanza può trovare uno spazio di considerazione, ma che

nessuno può muoversi al di fuori delle norme della convivenza democratica, unica garanzia di

libertà per tutti.

Perciò vogliamo chiedere alla totalità degli studenti (non solo agli occupanti) quale

valutazione danno di questa esperienza e perché gran parte di loro non ha fatto sentire la

propria voce.

Vogliamo chiedere quali sono le ragioni per cui chi ha votato a favore dell’occupazione non

ha poi effettivamente  partecipato.

Vogliamo chiedere a tutti i 1300 studenti del Boccioni se si sentono rappresentati dai murales

e dai tag che sono comparsi sui muri e sugli arredi.

Su questo argomento vorremmo davvero confrontarci con gli studenti, anche all’interno delle

singole classi, considerata la diversa visione e valutazione che noi docenti di liceo artistico

esprimiamo su alcune “manifestazioni di creatività” realizzate sull’onda dell’emotività, ma

prive di un vero progetto, e a volte anche di consistenza artistica.



Comprendiamo il desiderio di esprimersi e apprezziamo molti dei murales eseguiti, originali,

ironici e in qualche modo pensati, ma non accettiamo che un gesto così importante come un

“intervento artistico”  in una scuola non venga condiviso.

La scuola è anche dei professori, e di tutte le persone che ci lavorano e che vi rimangono per

molti più anni di uno studente. A tal proposito vogliamo cogliere l’occasione anche per

ringraziare tutti i nostri collaboratori scolastici che in questi giorni hanno dovuto svolgere un

lavoro straordinario per pulire e ripristinare gli ambienti a fianco dei ragazzi.

Noi docenti siamo a disagio nel vedere lo stato in cui è ridotta la scuola in alcune sue parti, e

lo patiamo come se fosse successo a casa nostra. Pensiamo che tutti gli studenti debbano

contribuire alla riparazione e alla risistemazione dell'istituto, perché riteniamo che tutti

abbiano le loro responsabilità.

Speriamo infatti che anche chi, pur non condividendo o non partecipando all’iniziativa

dell’occupazione, non ha fatto sentire la propria voce di dissenso ( forse perchè non sapeva

come fare?) accresca il senso di appartenenza alla comunità scolastica e affini gli strumenti

per fare sentire democraticamente la propria voce. . Quello che auspichiamo come docenti è

un superamento della logica degli schieramenti, un’assunzione di responsabilità da parte di

tutti, per ritrovare uno spazio condiviso e per non ricominciare come se niente fosse accaduto.

Vorremmo ripartire proprio con la proposta di un’attività di riparazione delle parti

“violentate” della nostra scuola, caratterizzate da scritte e segni che non hanno niente di bello

o artistico e che sono frutto di puro vandalismo e di aggressività che rifiutiamo radicalmente.

D’altra parte anche alcuni murales, che in qualche modo possono risultare belli e costituire

un'opera di risanamento e abbellimento di parti della scuola particolarmente degradate, non

possono essere conservati a priori in base a valutazioni soggettive, ma possono essere

valorizzati solo all’interno di una progettazione condivisa da tutte le componenti della

comunità scolastica. Tale lavoro di valutazione, progettazione e realizzazione avrà anche, in

questo modo, un valore didattico e formativo per gli studenti.

In conclusione, perché questa settimana non sia solo una parentesi liberatoria che si archivia

dal giorno del rientro a scuola, proponiamo di aprire occasioni di dialogo per progettare

insieme spazi nuovi in cui si possa valorizzare il desiderio di partecipazione e di espressione



degli studenti, così che anche gli interventi di carattere decorativo possano diventare

patrimonio e memoria storica della nostra scuola.

Un gruppo di docenti


