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Cari Genitori,
dopo un anno trascorso insieme a Voi e ai Vostri figli sento la necessità di porre alla Vostra  
attenzione  alcuni  comportamenti  che,  oltre  ad augurarmi non accadano più,  non ritengo  
comunque idonei ad un luogo deputato all’educazione civica e alle buone maniere qual è la  
Scuola; diversi  episodi,  alcuni vissuti  di  persona, altri  riferiti  da docenti  e collaboratori,  
rivelano  un  approccio  scorretto  nei  confronti  del  personale  e  dell’istituzione,  che  per  
imitazione viene poi ripetuto dagli alunni.
Vorrei iniziare dai primi rapporti che una famiglia stabilisce con l’istituzione scolastica, per  
poi descrivere le situazioni quotidiane che si verificano durante il percorso annuale:

Le iscrizioni e la formazione delle classi. 

Sulla  base  delle  informazioni  fornite  dalle  insegnanti  di  scuola  dell’infanzia  (capacità 
cognitive e comportamento sociale), la Commissione formata dalle docenti di quinta, future 
insegnanti  delle  prime,  formula  un  elenco  di  alunni  distribuiti  per  diverse  capacità  di 
apprendimento e criticità, onde evitare che alunni capaci o meno capaci siano la maggioranza 
della classe; è possibile chiedere all’atto dell’iscrizione (gennaio-febbraio) compagnie gradite 
e, in casi ristretti, anche le insegnanti (es. maestre dei fratelli più grandi)… Richieste tardive 
di inserimento (settembre-ottobre), accompagnate da nuove iscrizioni per cambio di residenza 
in estate, finiscono con lo scompaginare non solo il lavoro delle maestre ma soprattutto la 
distribuzione equilibrata degli alunni nelle classi.  Molto inopportune,  dunque, risultano, le 
accuse  (senza  prove)  di  aver  effettuato  favoritismi  o  selezioni;  assolutamente  sgradite  le 
contestazioni  di  aver  operato  addirittura  in  modo  volutamente  disequilibrato,  come se  un 
genitore avesse consultato le schede dell’infanzia o ritenesse le maestre incapaci, dopo anni e 
anni di esperienza, di riuscire a comporre le classi in modo equo. Che dire, poi, di quelli che  
non solo ritardano volutamente l’iscrizione per poi pretendere che le pratiche burocratiche si 
risolvano nello  spazio  di  poche ore e  secondo i  propri  desideri,  altrimenti  si  minaccia  di 
rivolgersi altrove, pensando così di “punire” la scuola? C’è poi quello che vuole sapere se 
nella  classe del  figlio  ci  sono stranieri,  ci  sono disabili,  famiglie  con le  quali  si  è  in  lite 
parentale o condominiale, pochi maschi, troppi maschi, poche femmine, troppe femmine…
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La  scuola  “pubblica”  educa  ad  avere  rapporti  corretti  con  tutti  (simpatici  e  antipatici, 
pericolosi e affettuosi); chi vuole la scuola degli uguali a sè, può rivolgersi alle scuole private, 
perchè chi cerca la scuola a propria immagine e somiglianza non la troverà mai nella scuola 
pubblica A me, che ho studiato nella scuola pubblica, insegnato nella scuola pubblica, diretto 
scuole  pubbliche,  che  amo le  splendide  parole  del  costituzionalista  Piero  Calamandrei  in 
difesa della scuola pubblica, un’ ipotesi del genere mi imbarazza solo a pensarla…
 Altra pretesa di alcuni genitori è di indicare in modo perentorio cosa insegnare e come farlo, 
sottovalutando il percorso di studi e l’esperienza lavorativa maturata dalle insegnanti, che non 
vengono raccattate dalla strada ma che vincono un regolare concorso al quale partecipano 
migliaia  e  migliaia  di  candidati.  Ma Voi  accettereste  che  un  insegnante  vi  dicesse  come 
educare  i  vostri  figli?  Come  premiarlo,  come  punirlo,  come  motivarlo,  come 
responsabilizzarlo: non per le cose riguardanti l’istruzione (perché in quel caso avrebbe voce 
in capitolo) ma per gli orientamenti nella vita… Credo che un genitore mal sopporterebbe una 
intrusione  di  tale  misura,  si  sentirebbe  (e  giustamente)  defraudato  della  sua  funzione 
genitoriale: e come pensate che si senta un insegnante quando un genitore gli “suggerisce” di 
insegnare un argomento piuttosto che un altro, defraudandolo del diritto costituzionale della 
libertà di  insegnamento? E che dire,  poi,  delle offese gratuite  e dei  commenti  volgari  sui 
social, che spesso sfiorano il reato di calunnia?

L’entrata e l’uscita

E’ inutile sistemare fettucce, barriere rimovibili, bidelli corpulenti come bodyguard; la madre 
premurosa, anche quella meno muscolosa, in quel momento riuscirebbe a stendere persino un 
pugile mediomassimo, pur di ricongiungersi al proprio figlio strappato in modo improvviso ai 
sorrisi dei compagni e ai saluti della maestra… C’è poi il genitore che non può venire per un 
impedimento improvviso e delega un perfetto sconosciuto (ovviamente senza avvisare prima 
la scuola); i più sorprendenti però sono quelli che cambiano il delegato in corsa, perché anche 
quello che inizialmente era stato contattato a sua volta ha avuto un impiccio e ha dovuto 
rivolgersi ad un altro… 
E intanto le  maestre,  all’oscuro  di  tutto,  fedeli  al  compito di  affidare i  minori  soltanto  a 
persone a loro conosciuti, cercano di informarsi badando contemporaneamente ad alunni che 
escono e genitori che si avvicinano; a volte passano 10-15-20 minuti prima di intravvedere la 
sagoma del genitore (sempre quello, mai che fosse un altro!) avvicinarsi al figlio… 
C’è un Regolamento: consultabile sul sito web, affisso ai plessi, sintetizzato su internet e sul 
diario,  presentato  alle  elezioni  dei  Rappresentanti  dei  Genitori  e  negli  incontri  scuola-
famiglia,  persino  in  assemblee…eppure  tanti  continuano  a  (far  finta  di)  non  conoscerlo. 
Chiedo comunque a Voi tutti di fare attenzione ad un particolare non trascurabile: i bambini ci  
guardano.  Se  non  onoriamo  noi  adulti  chi  si  occupa  della  loro  istruzione  con  dedizione 
personale  e  sacrifici  familiari  (che  compensano  a  dismisura  gli  inevitabili  errori  e 
incomprensioni), come potranno avere rispetto per i ruoli e le funzioni di chi, per diverse 
ragioni, ha compiti di responsabilità sociale? Il rispetto è un comportamento fondamentale: 
posso non essere d’accordo con quello che dice o fa  una persona,  ma devo oppormi con 
motivi e spiegazioni, non certo con offese volgari o atteggiamenti aggressivi: i bambini ci 
guardano, imparano e ripetono. 
Abbiate fiducia negli insegnanti ai quali affidate i vostri figli; certo possono sbagliare, ma Vi 
assicuro che un insegnante non sbaglia da distratto, da superficiale, da incompetente ma da 
professionista. 
Entrare  abitualmente in  ritardo  o  uscire  in  anticipo  è  non  solo  una  cattiva  abitudine 
disorganizzativa  ma  dà  l’impressione  che  per  le  famiglie  la  scuola  sia  un  optional  o  un 
servizio a piacere…



Le attività didattiche

Le attività che i docenti propongono ai bambini non sono frutto di improvvisazione: sono 
programmate secondo il raggiungimento di un obiettivo cognitivo o comportamentale (spesso 
le due cose proseguono insieme), stabilito in Collegio dei Docenti e pianificato nei tempi dai 
Consigli  di  Interclasse (Scuola  Primaria)  o  Classe (Scuola  Media)  durante  gli  incontri  di 
Programmazione.  Spesso  si  coglie  l’occasione per  partecipare ad iniziative promosse dal 
Comune o dalle Associazioni culturali cittadine, purché siano coerenti con il Piano Annuale 
dell’Offerta Formativa della nostra scuola; a volte gli enti ci propongono attività di richiamo o 
spettacolari che servono più che altro a farsi pubblicità nel territorio e i genitori ci chiedono di 
partecipare anche se non hanno nulla a che fare con gli scopi educativi perseguiti dalla scuola 
per i loro figli… Nessun insegnante è obbligato a svolgere le attività proposte, per rispetto alla 
liberta costituzionale dell’insegnamento. Dunque, può capitare che alcuni docenti aderiscano a 
determinate attività  ed  altri  no.   I  motivi  possono essere  diversi  ma sempre giustificati  e 
razionali: basta chiedere. 
Alcune attività è possibile realizzarle in orario pomeridiano aggiuntivo, come ad esempio i  
Progetti Europei (PON); qui accade spesso che l’adesione iniziale di alcuni all’improvviso 
diminuisca  oppure,  altrettanto  all’improvviso,  si  aggiungano  altri  nominativi.  Ho  visto 
insegnanti cercare adesioni a 24 ore dall’inizio delle lezioni con lo stesso spirito con il quale i 
poveri chiedono l’elemosina, e Vi assicuro che non è un bello “spettacolo” da osservare. 

I compiti

Darli? Non darli? Darne molti? Darne pochi? Non è raro il caso che, nella stessa classe, i 
genitori si dividano tra chi vuole che siano assegnati e chi no; ovviamente, l’insegnante, per 
una questione di omogeneità didattica e di equità sociale, deve operare una scelta unica per 
tutti i suoi alunni! In realtà, trattare i compiti solo dal punto di vista quantitativo è riduttivo e 
superficiale,  perché  a  scuola  si  apprendono  contenuti  formalizzati,  sistemati,  ordinati, 
classificati  mentre  durante  la  maggior  parte  della  vita  si  apprende  in  modo  occasionale, 
episodico, significativo, emotivo.
Le recenti scoperte delle neuroscienze su come funziona il cervello affermano che si apprende 
perché c’è un motivo significativo (interesse, curiosità, necessità) e si conserva ciò che si è 
appreso con l’esercizio ripetuto della memoria.  Quello che il cervello non ritiene importante, 
viene dimenticato o addirittura non appreso; quello che non viene ritenuto degno di essere 
memorizzato, dura il tempo dell’uso del momento. E questo vale per le equazioni di terzo 
grado o i primi versi dell’Odissea così come per la lista della spesa… 
La scuola non insegna a fare i compiti ma ad apprendere cose importanti  ed esercitare la 
mente; lasciate dunque agli insegnanti decidere se e quanti compiti assegnare perché, pochi o 
molti, sono tutti importanti.

La valutazione

L’errore  più  comune  che  i  genitori  commettono  quando  si  parla  di  valutazione  degli 
apprendimenti dei figli è quello di equipararla all’assegnazione di un voto, un giudizio, un 
livello e, quel che è più grave, intederli come una sentenza definitiva, che non potrà mai più 
essere modificata; e questo vale sia per i voti positivi che per quelli negativi:  un voto non è  



per sempre! A questo proposito ne ho viste tante in 40 anni di carriera che voi umani non 
potete immaginare… 

Il vero scopo educativo della valutazione è essere uno stimolo al miglioramento continuo, non 
insuperbirsi  in  caso  di  successo,  non  mortificarsi  in  caso  di  insuccesso.  La  valutazione 
scolastica  prepara  ad  affrontare  psicologicamente  le  future  scelte/valutazioni  che  la  vita 
presenterà ai nostri figli (gli studi, il  lavoro, la famiglia,…); è un utile esercizio di umiltà, di 
riconoscimento delle proprie forze e delle proprie debolezze, di scoperta delle inclinazioni 
personali, dei veri interessi, dei valori irrinunciabili e di rifiuto dei disvalori. Evitate di fare la 
parte degli avvocati difensori, altrimenti i bambini si abitueranno ad avervi “complici” anche 
quando avranno torto (sicuri come sono di poterVi ingannare con una lacrimuccia)  e, come 
mandanti,  Vi  useranno  come  esecutori  delle  loro  “vendette”:  vederVi  alzare  la  voce, 
offendere,  parlar  male  delle  loro  maestre,  precipitarVi  a  scuola  come  un  implacabile 
vendicatore!
Alcuni studiosi di psicologia familiare definiscono questa patologia “genitori-elicottero”; pur 
di soccorrere i figli anche per questioni irrilevanti, alcuni padri e alcune madri sono disposti 
ad  esagerare  gli  atteggiamenti  di  cura  nei  loro  confronti  (come  portare  le  merendine,  i  
quaderni o i libri dimenticati a casa per timore che i figli soffrano la fame, abbiano un brutto  
voto, siano rimproverati dagli insegnanti). 

Per concludere

Ho ritenuto opportuno porre l’accento su gli  aspetti  problematici  osservati  ad inizio anno 
perché è necessario partire con informazioni chiare, che aiutino lo sviluppo sereno della vita 
scolastica  fino  al  suo  naturale  concludersi  a  giugno.  Mi  preme  però  precisare  che  i 
comportamenti descritti sono presentati da un numero esiguo di genitori, ma vanno segnalati 
perché minano la serenità dell’ambiente di lavoro: le grida si sentono nei corrridoi e per la 
strada, le offese colpiscono, soprattutto se chi le pronuncia sa (oh, se lo sa!) che l’offeso non 
può rispondere perché è un funzionario statale legato ad un contratto di lavoro che proibisce 
alterchi con il pubblico: a queste persone,  come dice la pubblicità,  “piace vincere facile”. 
L’adulto che non sa esprimere a parole il proprio disagio ricorre a “parlacce”, gesti volgari, 
espressioni di odio o invidia, giudizi falsi e bugiardi; ma otterrà soltanto la punizione massima 
che un genitore possa aspettarsi: la ripetizione del proprio insuccesso umano nei figli, se non 
addirittura, come minaccia Primo Levi in una sua famosa poesia, la loro ribellione.

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                  Prof. Giuseppe Capozza


