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Proposta di collaborazione

Firenze, 9.2.’22
Istituto Statale di Istruzione Superiore “N. Machiavelli” - Firenze
Dirigente Scolastico, dott.ssa Ana PEZZATI
fiis00100r@pec.istruzione.it, fiis00100r@istruzione.it
OGGETTO: Proposta di collaborazione.
Gentile dott.ssa Pezzati,
con l’autorizzazione della Questura di Firenze abbiamo pensato di proporre, ieri 8 febbraio
mattina, al momento dell’ingresso delle studentesse e degli studenti in Palazzo Frescobaldi, una
simulazione di dibattito (locandina in Allegato 1) fra opposte campane sul tema – diversamente
faticoso, doloroso e divisivo per allievi, famiglie e personale scolastico – delle conseguenze delle
direttive dettate dal Governo in questa lunga stagione di dichiarata ‘emergenza sanitaria’.
Abbiamo avuto l’opportunità di cogliere, nel corso di questa piccola gag teatrale, reazioni
diverse: dall’apatia alla curiosità, dal dissenso alla condivisione.
Abbiamo registrato anche la presenza di allieve e allievi particolarmente sensibili e maturi.
Un gruppo di ragazze – che ci è stato riferito essere il collettivo studentesco della scuola - ha
inscenato, partendo dal caso delle molestie denunciate in una scuola della Calabria, un breve ma
efficace flash mob - proprio di fronte alla nostra postazione - sul tema evidentemente molto sentito
delle violenze di cui anche le loro coetanee vengono fatte segno.
Ne abbiamo ricavato la sensazione che potrebbe forse essere utile promuovere, nell’Istituto,
opportunità ulteriori di dibattito aperto sugli effetti avversi che la politica di contrasto ai contagi da
Covid 19 determina nella psiche e nei comportamenti dei giovani.
A questo riguardo, abbiamo fatto riferimento nel corso del nostro intervento alla posizione
recentemente assunta, a Trento, dal Garante dei diritti dei minori (Allegato 2). Ci piacerebbe
poterne trarre spunto per un incontro in presenza con le allieve e con gli allievi, questa volta
all’interno del “Machiavelli”, con una classe, o un’interclasse, o in un contesto di assemblea, assieme
eventualmente ad altri testimoni e esperti che codesta Presidenza ritenga opportuno invitare, così
che i ragazzi abbiano modo di confrontarsi liberamente su questi argomenti, e testimoniare i propri
vissuti, oltre che con i propri insegnanti, anche con esponenti della società civile, come coloro che
appunto qui Le scrivono. In base a qualche scambio con gli studenti, infatti, ci siamo accorti che il
tema del green pass appare come un tabù e che a scuola non se ne discuterebbe abbastanza.
L’incontro potrebbe essere calendarizzato, per la durata di una o due ore fra le 8 e le 14, nella «Sala
affreschi», che – ci è stato detto - di solito ospita riunioni per i dibattiti di questo tipo.
Confidando in un cortese riscontro, che ci auguriamo positivo, Le porgiamo i migliori saluti e
auguri di buon lavoro in così difficoltose circostanze.
.
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Allegato 1: Locandina “Speakers’ corner”, 8 febbraio 2022
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BLUES CIVILE
NELLE STRADE D’ITALIA
dialogo itinerante
SPEAKERS’ CORNER

mamma mia la pandemia!
dati e tesi a confronto
all’ingresso delle scuole
un paladino del free pass e uno del green pass
si affrontano in un dibattito serrato:
agli studenti l’ardua sentenza!
per farci domande, ascoltare risposte, confrontare dati e idee
provare a uscirne civilmente insieme

martedì 8 febbraio 2022
7.30 – 8.30
dinanzi al Liceo “Niccolò Machiavelli”
Piazza Frescobaldi, Firenze
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