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Alla Comunità Educante tutta 

I.I.S. VIA COPERNICO 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: denuncia grave episodio di furto ai danni del patrimonio dell’istituto 
 

Carissime e carissimi tutte/i, 
 

come sarà noto alle SS.LL. nel corso della notte l’istituto è stato oggetto di effrazione e di furto. 

A dispetto di un’estate in cui la scuola non ha mai chiuso i battenti per attrezzare tutti gli ambienti 

scolastici idonei con dispositivi digitali al fine di garantire, da tutti i punti di vista, un’offerta 

formativa realmente funzionale al diritto di studentesse e studenti ad apprendere, nella notte tra il 24 

e 25 settembre il Copernico si è visto privato di 19 portatili allocati in uno dei Laboratori di 

informatica e della sottrazione di un pc e di un televisore da 55” ubicati nel laboratorio integrato 

riservato agli studenti con disabilità. 

In circostanze emergenziali, come quelle che stiamo tuttora attraversando, il danno – sia consentito 

allo scrivente - ha un valore ancor superiore: delinquenti “senza anima” si sono “adoperati” 

nell’incrinare il diritto allo studio di allieve e allievi che si adoperano con ogni mezzo per costruirsi 

un dignitoso progetto di vita e di annacquare gli sforzi di tutti gli attori organizzativi che si stanno 

impegnando per realizzare al meglio il proprio compito educativo. 

Ancor più criminale è sottrarre sussidi e dispositivi a soggetti con disabilità che godono di un pari 

diritto allo studio e di una dimensione autenticamente inclusiva della scuola. 

Tuttavia l’episodio criminoso non fermerà il sottoscritto né la splendida compagine di docenti, 

personale amministrativo ed educante tutto, nel garantire, nei limiti delle proprie possibilità, 

un’offerta formativa funzionale alla mission dell’istituto, alla matrice cognitiva degli allievi e alla 

domanda formativa del territorio. 
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In questa circostanza, come in altre, questa Dirigenza ha potuto giovarsi della affettuosa e non 

formale solidarietà dei Dirigenti scolastici del territorio e del Sindaco di Pomezia, unitamente a tutti 

gli assessori afferenti al Consiglio comunale. 

Anche da questa caduta ci rialzeremo, poiché convinti che “Non si fa il proprio dovere perché 

qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità” (Oriana Fallaci). 

Proprio per questo sembra opportuno chiudere queste considerazioni con una riflessione tratta dal 

pregevole volume di Mario Calabresi Spingendo la notte più in là. 

L'importante, ho sempre pensato, è rimanere se stessi, tenere fede alle proprie idee, rispettare la 

propria storia. A quel punto si può entrare serenamente ovunque. quasi ovunque. 

Grazie a tutte e a tutti per la affettuosa vicinanza. 

 

 

 

 
Pomezia, 25 settembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Celentano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 


