
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
Albenga, 25/10/08                            

Circolare n. 96 
 

 
- A tutti gli alunni 
- A tutti i docenti 
- Ai Sigg. Genitori (Albo di Istituto- sito web) 
- Ai Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Occupazione, legalità e partecipazione 
 

A proposito di ventilate occupazioni del Liceo, è doveroso informare gli alunni e le loro Famiglie che: 

� L’occupazione  è contraria alla legge: 

Nella misura in cui viene impedito il regolare svolgimento dell'attività didattica e/o 
amministrativa si configura il reato di interruzione di pubblico servizio.  

� La protesta in sé legittima diventa illegittima se si esprime ed assume forme e formule 
illegittime. 

La C.M. n. 325 del 11.10.95 ribadisce la contrarietà ad ogni forma di occupazione od 
autogestione, potendo trovare gli allievi ampie possibilità di parola e di partecipazione 
nell'attuale spazio normativo. 

� L'art.3 del T.U. 297/94 definisce la scuola come comunità che interagisce con la più vasta 
comunità sociale e civica e che realizza - nel rispetto degli ordinamenti dello stato, delle 
competenze e delle responsabilità proprie di ogni componente - LA PARTECIPAZIONE 
NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA. 

L’occupazione  invece in sé include l’isolamento e la contrapposizione, esclude ogni possibilità 
di cooperazione o di cogestione, si oppone in termini di contrarietà e di contraddittorietà  ad 
ogni forma che preveda la presenza e la cooperazione di tutte le componenti. 

La scuola non è solo degli studenti e, pur essendo sicuramente soprattutto degli studenti, è  di 
tutti coloro che vi operano all'interno ma anche di tutta la società civile locale. Come luogo di 
incontro di persone adulte con persone che devono essere formate a diventarlo, non accetta né la 
contrapposizione né la marginalizzazione né l’isolamento delle componenti tra loro. 

� L’occupazione  rischia infine di essere puro rituale trasgressivo e falsamente liberatorio, alibi 
pretestuoso per un sostanziale  disimpegno (l’impegno è  virtù della durata, virtù di fuoco, non 
fuoco di paglia; giocare ad occupare è un conto, giocarsi nell’impegno costante di migliorare se 
stessi ed il mondo è altra cosa).  

Ritengo possibile consentire agli studenti la gestione pomeridiana  delle attività da loro proposte e 
richieste, sotto forma di laboratori aperti .Sicuramente molti Docenti saranno disponibili a 
collaborare, dietro preciso progetto culturale preventivamente discusso e condiviso. 
Il Preside, sulla base della  posizione testé illustrata, è a disposizione di tutti per ogni chiarimento e 
per ogni forma di dialogo costruttivo. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Gian Maria Zavattaro 
 


