Gentile Sindaco Dott. Andrea Tragaioli,
Gentili Assessori della Giunta del Comune di Rivoli
Ai Consiglieri Comunali di Rivoli

Apprendo dagli organi di stampa la notizia della mozione “I rischi della cultura gender”. La sua votazione in
Consiglio comunale mi porta ad esprimere alcune riflessioni personali.
In qualità di Dirigente scolastico del Liceo “Darwin” e reggente dell’Istituto Comprensivo “Gobetti” rigetto
categoricamente il ruolo assunto dal gruppo consiliare firmatario della mozione, quali eletti che vegliano
sull’educazione dei giovani rivolesi.
Le scuole operano nell’ambito della propria autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo. L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 – 8/3/1999 riconosce
nell’autonomia scolastica la garanzia della libertà di insegnamento e di pluralismo culturale. I dirigenti
scolastici ne sono consci e indirizzano i docenti a progettare e realizzare interventi educativi e formativi
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti.
Il nostro faro è l’articolo 3 della Costituzione: compito degli insegnanti e degli educatori è accompagnare le
studentesse e gli studenti ad essere cittadini del mondo, responsabili dei propri diritti e dei propri doveri, a
perseguire la propria crescita umana e professionale, senza ostacoli, senza impedimenti legati al sesso, alla
razza, all’orientamento religioso, politico, linguistico.
I docenti svolgono la loro missione in piena libertà e in piena coscienza. Non è necessaria una supervisione
esterna! La condividono nei propri consigli di classe, nei dipartimenti disciplinari, nei Collegi dei Docenti, la
condividono in Consiglio di Istituto, insieme ai rappresentanti delle famiglie.
Il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia impegna la scuola e i genitori ad essere protagonisti attivi nel
percorso educativo degli studenti: la partecipazione agita, la condivisione di intenti e di obiettivi, la fattiva
collaborazione nel rispetto delle proprie competenze sono imprescindibili per la crescita e il pieno sviluppo
delle alunne e degli alunni. Relazioni dettagliate condivise e sottoscritte sono da intendersi pertanto inutili,
ridondanti e lesive della dignità professionale dei docenti.
Disponibile ad ogni ulteriore confronto, porgo cordiali saluti.
Elena Sorrisio
Dirigente scolastico Liceo Darwin/ IC Gobetti - Rivoli

