
Pomezia 6 aprile 2020 
        Agli Studenti e alle Famiglie 

                                             p.c. Ai Docenti 
 

Noi componenti del Consiglio di Istituto del Liceo Blaise Pascal, all’unanimità, esprimiamo profondo 
sdegno per le inaccettabili intrusioni, che si sono verificate nei giorni scorsi durante alcune video lezioni. La 
Didattica a Distanza è stata ed è infatti, per tutto il corpo docente del nostro Istituto, lo strumento che permette 
di «continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”» (Nota MI del 17 marzo 2020), e 
di condurre a termine questo anno scolastico così difficile per tutti.  

 
Il Dirigente scolastico, coadiuvato da tutti i docenti e dal personale ATA, ha duramente lavorato nel 

corso di queste ultime settimane, impegnando energie, tempo, e anche sentimenti, per mettere a punto 
un’organizzazione per la Didattica a Distanza che fosse efficace ed efficiente. Se è vero che il diritto allo 
studio degli studenti deve continuare a essere garantito, il dovere dei docenti di impartire l’istruzione può 
esplicitarsi secondo un ventaglio di modalità di cui gli interventi in sincrono costituiscono solo una delle tante 
possibilità, sicuramente quella maggiormente volta a favorire il rapporto diretto tra insegnanti e alunni. 

 
Pertanto tale impegno, seppure non richiede gratitudine in cambio, merita senz’altro un doveroso 

rispetto per la fatica profusa e per l’immagine e la professionalità dei soggetti coinvolti. Lo stesso rispetto è 
dovuto anche a quegli alunni, la maggior parte, che, credendo ogni giorno nei propri docenti e in tutto ciò che 
questi, con dedizione e passione, possono dare loro, continuano a impegnarsi nelle attività proposte. 

 
A tutti questi allievi noi membri del Consiglio di Istituto rivolgiamo l’invito a essere attivi oppositori 

di comportamenti inadeguati, abusivi e da condannarsi senza possibilità di appello. Episodi come quello 
verificatosi sono oltremodo vergognosi, non solo per quanto detto sopra, ma anche in considerazione del fatto 
che il Liceo Pascal è sempre stato molto attento a promuovere, con attività e progetti specifici di cittadinanza 
attiva, l’educazione, il senso morale dei nostri allievi, l’attitudine a comportamenti corretti e decorosi in ogni 
occasione, reale o virtuale.  

 
Per questi motivi, con rammarico, ma anche con la certezza di corresponsabilizzare in tal modo tutti 

coloro che sono fruitori delle video lezioni 
 

COMUNICHIAMO CHE 
 

per gli studenti di tutte le classi del Liceo, nel caso di ulteriori episodi simili a quello accaduto nei giorni 
scorsi, che vanifica l’azione didattica a distanza, infrange il codice penale, viola la privacy delle persone 
coinvolte, danneggia la dignità professionale dei docenti e l’immagine del Liceo 
le attività sincrone (in video conferenza) saranno sospese per una settimana con conseguente assegnazione di 
compiti e attività asincrone di vario genere che costituiranno temporaneamente l'unica modalità di 
prosecuzione della DaD.  
 
Ci auguriamo di non essere costretti a mettere in atto tali misure e che quanto successo sia motivo di profonda 
riflessione per tutta la comunità scolastica. 
 
Oggi più che mai c’è necessità della collaborazione e del senso civico di tutti.  
 
Sentiamo di essere una comunità che può dare e ricevere tanto.  
 
Ci aspettiamo che si vada tutti nella medesima direzione.       

 
 
Il Consiglio di Istituto del Liceo Blaise Pascal 


