
 

 

 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA MAFFUCCI” 
 

Cari genitori, 
Mi è capitato di leggere una lettera indirizzata da un dirigente ai genitori della sua scuola 
e l’ho trovata interessante, tanto da pensare di proporla a tutti voi per una riflessione, 
mentre ci accingiamo ad iniziare un nuovo anno scolastico.  
L’autore è il preside Maurizio Lazzarini del liceo Fermi di Bologna, recentemente 
mancato, ma si può estendere a tutti i gradi di scuola ed esprime una dinamica che va 
crescendo nel tempo. Mi permetto di adattarla solo lievemente per renderla 
corrispondente al nostro livello scolastico. 
 
 

“Cari genitori, la scuola sta per cominciare. Mi permetto di suggerirvi un decalogo per 
essere sicuri di far fallire l’anno scolastico dei vostri figli.  

 Evitate di parlare con gli insegnanti; 

 Sostituitevi ai vostri figli, cercate di eliminare tutte le esperienze di difficoltà; 

 Non controllate mai il diario e i quaderni; 

 Credete a loro anche contro l’evidenza; 

 Date sempre la colpa alla scuola; 

 Giustificateli sempre e comunque; 

 Non sosteneteli nel loro impegno quotidiano; 

 Non premiate il loro sforzo; 

 Date importanza più al voto che alle cose che imparano e alla loro crescita; 

 Non ascoltateli quando vorrebbero parlarvi di sé e dei loro problemi 
extrascolastici”. 
 

Al contrario, se vogliamo che i nostri bambini e ragazzi crescano ed imparino, non c’è 
alternativa alla collaborazione, al lavoro comune, fianco a fianco. Quello che in questi 
anni ha visto impegnati Associazione e Comitato genitori, rappresentanti nel Consiglio 
di Istituto e nei consigli di classe ed interclasse, personale scolastico e famiglie, per 
sostenere quei valori che hanno fatto crescere la nostra scuola: la qualità 
dell’apprendimento, l’accoglienza, il sostegno ai più deboli, la valorizzazione e la 
crescita delle competenze di ciascuno, il rispetto delle regole. 
Tutti voi bambini, ragazzi, famiglie, personale scolastico, non siete alunni, genitori, 
docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici del Comprensivo Maffucci. VOI 
SIETE LA GUICCIARDI, LA BODIO, LA MAFFUCCI. Siete voi l’istituto Comprensivo 
Maffucci. 
 
Buon anno scolastico a tutti noi   
         Laura Barbirato 
         La vostra preside 

 
 


