In relazione al post pubblicato su Facebook dal Sig. Marco Baldanzi in data 30 agosto 2020
riteniamo indispensabile prendere una posizione per difendere l’immagine della nostra istituzione
scolastica. Riteniamo infatti che la pubblicazione di quel post sia lesiva e fuorviante. I banchi che
si vedono nell’immagine sono da dismettere poiché rotti e non utilizzabili. Si trovano accatastati
sotto una zona non transitata né accessibile in attesa che il Comune di Frosinone venga a
smaltire questo materiale.
Pensiamo che l’idea che si possano lanciare banchi dalle finestre sia davvero surreale e, se non
fosse per il momento tragico che stiamo vivendo, a tratti esilarante. Certamente presuppone
moltissima fantasia da parte del Sig. Marco Baldanzi che evidentemente non conosce il dibattito
attuale sulla ripartenza delle scuole che rimbalza su tutte le pagine dei giornali nazionali. Non
conosce evidentemente la complessità di gestione e organizzazione delle operazioni che
attualmente le scuole, non solo la nostra, stanno affrontando. Quell’immagine suggerisce invece il
lavoro di collaboratori scolastici e docenti che nonostante le ferie di agosto sono venuti a scuola a
spostare materiale da smaltire per fare in modo che si possano accogliere i nostri ragazzi in
sicurezza per la ripartenza del nuovo anno scolastico. Ci riserviamo di agire nei confronti di chi ha
fatto quelle affermazioni che procurano solo un danno all’immagine della nostra scuola senza
valorizzare lo sforzo di tutti i docenti e degli operatori scolastici al servizio dell’istituto in modo
instancabile durante il mese di agosto. Non e’ questa la strada per la collaborazione in un
momento così difficile. Anzi ci aspettiamo che chi scrive queste affermazioni possa trovare il tempo
per venire a collaborare con la nostra scuola perché c’è davvero molto da fare. Colgo l’occasione
per ringraziare tutto il personale della scuola che sta dimostrando un forte senso civico perché si
possa accogliere tutti secondo le disposizioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’IIS.
Il dirigente scolastico
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