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Cari studenti, docenti, personale Ata, genitori, 
 
è trascorsa una settimana dall'aggressione avvenuta davanti al liceo Michelangelo: 
episodio gravissimo di per sé, se possibile reso ancor più esecrabile dall'aver avuto 
luogo di fronte ad una scuola superiore, istituzione che ha tra i suoi compiti quello 
principe di preparare i nostri ragazzi all'ingresso nell'età adulta, nella quale potranno 
pienamente esercitare i loro diritti e doveri da cittadini della nostra Repubblica. 
 
A nome mio e di tutta la comunità scolastica che rappresento sento il dovere di 
condannare nel modo più deciso possibile l'accaduto. 
Nel fare questo non posso non fare mie le parole pronunciate ieri dal nostro 
Presidente della Repubblica, che con la consueta forza e chiarezza ha espresso a 
tutti noi la necessità e il dovere ineludibili di contrastare sempre, in ogni luogo della 
nostra vita democratica, qualsiasi manifestazione di violenza e sopraffazione. 
 
Il confronto politico è ciò che contribuisce a mantenere in vita una democrazia, a 
farla crescere. La libertà di poter manifestare il proprio pensiero è un diritto 
intangibile, che la nostra Costituzione tutela e promuove, a patto tuttavia di rispettare 
i principi che proprio quella stessa Costituzione esprime e che tutti noi abbiamo il 
dovere di tutelare e rendere concreti nella nostra vita di comunità. 
 
Avendo piena fiducia nel fatto che le autorità competenti facciano chiarezza su 
quanto avvenuto, esprimo a nome della comunità scolastica la mia piena solidarietà  
a tutti i protagonisti di questa vicenda e rinnovo l’impegno a svolgere l’azione 
educativa ogni giorno in classe per consentire ai nostri giovani allievi di sviluppare il 
loro pensiero critico in una dialettica improntata alla correttezza e al rispetto 
reciproco.  

 

Firenze,  25 Febbraio 2023 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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