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In riferimento all’articolo uscito sulla Nazione in data 14 novembre 2020 intitolato “Ai maschi ruoli 

femminili: bufera a scuola” che mette sotto accusa l’operato di alcune insegnanti della scuola 

Primaria Marconi del nostro Istituto Comprensivo per aver proposto alle classi un progetto di 

contrasto agli stereotipi di genere e all’omofobia, come rappresentanti del Consiglio d’Istituto, ci 

pare corretto e doveroso richiamare l’attenzione su quale sia il ruolo cruciale della Scuola Pubblica 

Statale. 

La Scuola della Repubblica trova fondamento nei principi supremi espressi dalla Costituzione 

Italiana e ad essi si ispira nel disegnare il proprio progetto culturale.  

Tale progetto poggia necessariamente sul principio del pluralismo, valore che contraddistingue la 

Scuola Statale nel suo ruolo di istituzione preposta alla promozione delle pari opportunità per tutti e 

tutte nonché di organismo essenziale per la stessa vita democratica della Repubblica. 

L’insegnante, difatti, nella sua funzione di docente, risponde non alle sollecitazioni ideologiche 

delle singole famiglie ma ad un preciso mandato costituzionale che richiama esplicitamente ad un 

progetto di scuola inclusiva. L'insegnante, inoltre, esercita la sua professione nell’ambito del 

principio della libertà d’insegnamento sancita ancora una volta dalla nostra Carta, dove tale libertà 

viene posta a garanzia della democrazia del Paese e dunque a tutela di tutti e di tutte. 

Pertanto riteniamo del tutto infondate le critiche rivolte alle insegnanti il cui lavoro è coerentemente 

riconducibile all’idea costituzionale di una Scuola democratica, laica, “aperta a tutti” in cui ogni 

alunno, ogni alunna e ogni famiglia possa riconoscersi e trovare spazio. 

Prendiamo altresì le distanze dal violento attacco perpetrato sulla stampa e sui social media nei 

confronti delle docenti in questione da parte di chi, con il proprio agire, getta ingiustificatamente 

discredito su un’Istituzione pubblica e mina il rapporto di fiducia fra le varie componenti del mondo 

della Scuola che sta alla base della responsabilità educativa che ci accomuna. Troviamo gravissimi i 

commenti aggressivi e minacciosi che sui social svariati utenti hanno rivolto alle docenti, commenti 

che sono patente dimostrazione del fatto che simili operazioni di attacco e svalutazione della scuola 

e della sua progettualità educativa possono solo alimentare un pericoloso clima d'odio, nocivo tanto 

alle bambine e ai bambini quanto alla comunità educante nel suo complesso e alla società tutta. 
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