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Prot. 12205/V 21        Pescara 27 -11-2014 
 
Cari genitori,   
 
             com'è noto,  anche quest'anno gli studenti dell'Istituto Acerbo hanno voluto unirsi alla 
protesta degli altri Istituti della città attuando quella che loro chiamano autogestione.  
Devo dire che, a differenza di anni precedenti e in contrasto con quanto avvenuto in tutti gli altri 
istituti superiori pescaresi,  che sono stati "occupati" con permanenza , all'interno della scuola, 
anche notturna, di gruppi di studenti , i nostri alunni si sono comportati civilmente organizzando 
nella mattinata delle attività alternative a quelle didattiche che hanno svolto in maniera piuttosto 
ordinata. 
 In qualità di Dirigente Scolastico, pur informando quotidianamente le forze dell'ordine, ho invitato 
i docenti a non entrare in  contrasto con le richieste degli alunni, cercando invece di persuaderli a 
svolgere le attività didattiche previste, in particolare i compiti in classe e interrogazioni.  
 Cosí è stato fino ad oggi, i professori sono rimasti in classe con quegli alunni che desideravano 
svolgere attività didattiche (pochissimi in verità) 
È arrivato però il momento di ricordare agli alunni che il 13 dicembre si concluderà il trimestre e si 
svolgeranno gli scrutini , pertanto è necessario riprendere la normale attività didattica e dare la 
possibilità ad alunni e  docenti di effettuare le verifiche previste e andare avanti col programma. 
Chiedo la collaborazione di voi genitori per convincere i vostri figli a tenere conto di questa 
situazione e a rientrare nelle aule con la voglia e l'impegno di studiare per concludere il loro 
percorso scolastico in maniera utile ed efficace. 
Infatti  da questa situazione non possono che essere svantaggiati  i ragazzi che devono recuperare 
insufficienze e che, in questo modo, non avranno la possibilità di dimostrare un loro eventuale 
recupero. 
Fiduciosa nella vostra collaborazione vi prego di dire agli alunni che,  i docenti, come hanno fatto 
finora ,  li aspettano la mattina in classe per lavorare con loro. 
Fate capire altresì che le decisioni di alcuni , non devono indurre la massa ad assumere 
comportamenti che   non si condividono ,  e questo non solo nella scuola ma, soprattutto, nella vita. 
Mi auguro ,  dunque , che entro sabato 29 novembre tutti gli alunni rientrino in classe per riprendere 
la normale attività scolastica. 
Se ciò non dovesse verificarsi chiederò a ciascuno studente e a ciascuna famiglia di assumersi le 
proprie responsabilità.   
               
                Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Annateresa Rocchi 
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