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Circolare n.152/ Istituto 

San Donato Milanese, 15/02/2021  

 

Ai  Signori Genitori  

Ai Signori Docenti  

dell’ ICS “M. Hack” 

Al personale ATA 

 Alla DSGA  

Al sito Web  

 

Oggetto: grave episodio ai danni di alunni _ IC di Via Libertà 

 

Risale a pochi giorni addietro la brutale aggressione subita da due ragazzi, alunni della Scuola 

Secondaria De Gasperi, da parte di coetanei, subito dopo l’uscita di una quotidiana giornata 

scolastica. 

La notizia ha destato sconcerto, amarezza e sdegno tra i genitori, gli alunni, la comunità scolastica e 

non, e lancia un segnale forte di allarme per il diffondersi di un fenomeno che sta assumendo tra i 

giovani una dimensione sempre più preoccupante.                                                                                                                                                                                          

L’episodio, non isolato, non può certo essere archiviato come un fatto occasionale e di 

intemperanza giovanile. Esso sottolinea, invece, la necessità di una presa di coscienza collettiva, 

che va dalla politica alle famiglie, dalla scuola alle altre comunità educanti, in un rapporto circolare 

e costante. Questo deve costituire un nostro prioritario impegno.  

A nome di tutta la comunità scolastica dell’Ic “Margherita Hack”, esprimo solidarietà ai ragazzi, 

vittime dell’accaduto, e alle loro famiglie nonché al Ds Prof. Favento Fabio, cui va la mia stima ed 

il mio personale sostegno. 

 

A voi ragazzi lascio aperto uno spazio di riflessione da sviluppare a casa con le vostre famiglie, a 

scuola con i vostri insegnanti o con i vostri amici, che prende vita da un aforisma del grande 

Mahatma Gandhi “Occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco”. 

Cari ragazzi avete la possibilità di tenere vivo lo sguardo della vita sul mondo con la tolleranza, la 

comprensione e il dialogo, finestre aperte per relazioni umane responsabili e mature. Coltivate con 

gioia questi valori e se proprio volete usare le mani fatelo per abbracciarvi. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                   

F.to Prof.ssa Domenica Minniti                                                                                                                                                  

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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