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Circ. N. 11                                                              Striano  (NA), 25/9/ 2019 

 

Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

Ai Genitori e Agli Studenti 

Al Sito Web 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE STUDENTI AL GLOBAL STRIKE FOR 

FUTURE. CHIARIMENTI E RIFLESSIONI     

 

 
Venerdì i giovani di tutto il mondo scenderanno per le strade e nelle piazze per far 

sentire la loro voce e sottolineare come quello climatico sia un problema reale. Un 

problema che non può lasciare indifferenti e che vede le nuove generazioni 

impegnate in prima linea a difendere l’ambiente.  

Con nota ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.2019.0001845 del 

23/09/2019 il Ministro dell’Istruzione, on. Lorenzo Fioramonti,  è intervenuto nella 

vicenda chiedendo ai Dirigenti Scolastici: “…Al riguardo, in previsione dell'ampia 

adesione degli studenti italiani alle iniziative locali, alle quali molto spesso le istituzioni 

scolastiche e le associazioni studentesche hanno fornito il proprio supporto organizzativo, 

l'onorevole Ministro esprime l'auspicio che le scuole, nella propria autonomia, possano 

considerare l'assenza degli studenti per la giornata del 27 p.v. motivata dalla 

partecipazione alla manifestazione, utilizzando le ordinarie modalità di giustificazione 

delle assenze adottate dalle stesse scuole. Si invitano, inoltre, i Collegi dei docenti a 

valutare la possibilità che tale giornata non incida sul numero massimo delle assenze 

consentite dal monte ore personalizzato degli studenti, stante il valore civico che la 

partecipazione riveste”.    

Ho sempre inteso la Scuola come una grande famiglia che prepara le nuove 

generazioni alla sfida della vita. E ritengo, senza ombre di dubbio, la battaglia a 

favore dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, un elemento dirimente per la 

realizzazione della piena cittadinanza e del successo formativo di ogni singolo 
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discente. Emblematico è, in questo senso, il ruolo attivo di una giovane studentessa, 

Greta Thumberg vero leader mondiale della protesta. 

Ma la scuola deve sempre svolgere il proprio compito, quello di una grande 

comunità educante basata sul rispetto delle regole. Quindi, nonostante la piena 

condivisione delle parole del Ministro, le regole ci impongono di registrare, sempre 

e comunque, le assenze degli alunni. Nello stesso momento, la scuola deve mettere 

in campo tutte le iniziative affinché le tematiche sociali siano strumento di 

discussione e confronto tra alunni e docenti.  

Pertanto, viste tali premesse, Il Dirigente Scolastico in occasione della 

Manifestazione contro i cambiamenti climatici prevista per venerdì 27/09/2019 

invita gli studenti a riflettere sulla tematica dell’ambiente e a discuterne in 

classe guidati dai docenti. Per tutti gli studenti che parteciperanno alla 

predetta Manifestazione i genitori dovranno giustificare, ma l’assenza non 

sarà conteggiata nel monte ore previsto ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e agli esami. Si precisa che i PON programmati per la Sede di 

Terzigno si svolgeranno regolarmente. 

 

I docenti avranno cura di dare avviso scritto agli studenti e si accerteranno che i 

genitori ne abbiano preso visione                  

 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

 

 


