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Premessa 
Con la presente si informa il Collegio dei Docenti di una iniziativa congiunta delle Autorità 

territoriali (Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, Arcidiocesi) alla quale sono state chiamate ad 
aderire e a dare il proprio contributo tutte le scuole della Città di Licata, per il tramite - ciascuna - dei 
propri rispettivi dirigenti. 

I fatti da cui prende le mosse la presente sono i noti avvenimenti di cronaca che hanno visto 
protagonisti alcuni cittadini disabili, fatti oggetto di insopportabili violenze, atti di sopraffazione e 
angherie. Il tutto nella generale indifferenza (paura?) di chi si trovava a passare e a vedere quanto 
avveniva.  

La gravità delle azioni - già di per sé inaccettabile - ha avuto ampia risonanza anche per la 
diffusione di video nei diversi canali social: video nei quali i protagonisti mostravano e agivano 
l’insopportabile degrado a cui tutti siamo quotidianamente esposti, l’inconsapevolezza della gravità 
delle azioni fatte, quasi il vanto di averle compiute e pubblicizzate, senza alcuno spazio per il rimorso, la 
compassione e l’umana solidarietà. 

 
Giorno 8.2.2021 i Dirigenti di tutte le scuole di Licata del I e del II ciclo sono stati convocati dal 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dott.ssa Fiorella Palumbo, per un confronto di opinioni sui 
fatti di cui si parla e sulle azioni che le scuole - come agenzie educative stabilmente presenti sul territorio 
- sono chiamate a mettere in campo. 

La dott.ssa Palumbo ha invitato le scuole a elaborare una strategia comune di risposta al clima di 
indifferenza e violenza, a farsi parte diligente per mobilitare tutte le proprie energie e impegnarle in una 
battaglia di riscatto civile, da condurre ovviamente con i mezzi di cui dispongono: la progettazione e 
l’azione educativa quotidiane, la messa a fuoco di bisogni, disagi, problemi e svantaggio, le attività, i 
premi, i concorsi, le giornate tematiche, e tutto quello che contraddistingue il ruolo svolto nella società, 
non solo come agenzie erogatrici di servizi, ma come palestra di cittadinanza, di convivenza civile, di 
accettazione e sostegno reciproci di tutte le diversità. 

I dirigenti si sono incontrati mercoledì, 10.2.2021, e dall’incontro è scaturito il documento che si 
allega alla presente. Si rimanda alla lettura del documento allegato, già inoltrato alla dott.ssa Palumbo, 
nel quale si elencano varie suggestioni per un’azione comune fra le scuole. 

 
Da subito è emerso l’orientamento, condiviso da tutti i dirigenti (tutti componenti della Rete 

Educazione Prioritaria della Città), di invitare i propri collegi dei docenti a curvare  la propria azione 
didattica ed educativa, di orientarla sul comune obiettivo e sull’urgenza di mettere al centro del dibattito 
nella vita scolastica e cittadina l’educazione ad una cittadinanza solidale, consapevole e 
compassionevole. 

Per dare la più ampia risonanza alle azioni e mettere subito in pratica una cultura della 
condivisione, indice e segno di una lotta comune, i dirigenti concordemente propongono lo scambio e la 
condivisione delle pratiche fra le scuole, offrendo e ricevendo ospitalità nei diversi propri ambiti 
d’azione già collaudati.  

Esclusivamente a titolo di esempio, si richiama alla proficua collaborazione fra i Comprensivi 
Giorgio e Marconi in occasione della giornata della consapevolezza dell’autismo nello scorso anno 
scolastico, documentata all’indirizzo: https://sites.google.com/view/2aprile2020/home-page, e 
costruita con l’apporto di docenti e alunni delle due scuole. Si propone di estendere modello ed 
esperienza a tutte le scuole, centrando il focus non solo sul tema classico e ricorrente della consapevolezza 
dell’autismo, ma sull’urgenza della piena accettazione, della lotta per proteggere tutte le debolezze e 
diversità. 

Così, è auspicabile che una sezione del Giorgialino possa ospitare contributi di alunni di altre 
scuole, e reciprocamente, che i nostri alunni - coordinati da un collegamento tra colleghi omologhi di 
scuole diverse - possano inserirsi nelle attività promosse dalle altre scuole. 

L’elenco delle azioni e delle proposte delle varie scuole è solo il punto di partenza di questo 
coordinamento fortemente voluto dal Provveditore: bisognerà impegnarsi tutti per dare una forma 
concreta e realizzabile a un calendario o un ciclo di attività, che possano, lungo tutto il tempo che ci separa 
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dalla fine dell’anno scolastico, restituire la misura del coinvolgimento della scuola, e del servizio reso 
alla città.  

Non possiamo dimenticare né lasciare soli i genitori, ai quali diverse iniziative sono rivolte: ora 
più che mai si sente quotidianamente il diffuso bisogno di un sostegno a una genitorialità vissuta 
intensamente e responsabilmente: sono stati proposti webinar, cicli di incontri e conferenze a tema, 
azioni di sostegno ai genitori, e anche di richiamo alle responsabilità di essere genitori. 

 
Il collegio docenti è dunque invitato ad individuare forme di invito al dialogo e alla 

collaborazione con le altre scuole, e reciprocamente ad accogliere proposte di collaborazione, al fine di 
stabilire relazioni fruttuose e realizzare prodotti, lavori, eventi e avvenimenti che attestino il lavoro di 
tutta la comunità educante cittadina. 
Si ringrazia in anticipo per il consueto fattivo spirito di collaborazione. 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Francesco Catalano 
documento firmato digitalmente 
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