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per mettere a tacere le polemiche
che si sono innestate dopo che Vi-
tale partecipando a una conferen-
za di insegnanti a Milano aveva
raccontato la sua versione dei fat-
ti mettendo in luce il suo stato di
isolamento rispetto al resto della
scuola dopo l’aggressione subita e
chiarendo fin da subito che nono-
stante il pentimento dell’autore
del gesto, che è stato anche sospe-
so per 15 giorni, non aveva ritirato
la denuncia sporta ai carabinieri,
dopo essere stata colpita alla spal-
la da una sedia lanciatale contro
durante il cambio dell’ora. n 

venta necessario che la nostra
scuola prosegua serenamente ne-
gli obiettivi prefissati senza ulte-
riori pregiudizi e stereotipi negati-
vi». Quasi un appello quest’ultimo

È per questo che ritengo dove-
roso proseguire la fattiva collabo-
razione tra scuola e famiglia per
un miglior futuro e una dignitosa
formazione dei nostri figli, e di-

SCUOLA-FAMIGLIA Il presidente Vincenzo Volpe scrive dopo l’evento ai danni della professoressa Vitale

Caso Floriani
Dal Consiglio:
«Collaboriamo
oltre i pregiudizi»
di Michele Boni

Le parole della professoressa
Venera Vitale sull’aggressione su-
bita dagli studenti del Floriani cir-
ca due mesi fa a Vimercate fa di-
scutere ancora. 

A prendere posizione questa
volta è il presidente del consiglio
d’istituto Vincenzo Volpe, dopo
che la docente ferita a una spalla
dal lancio di una sedia da parte di
un alunno della terza Ta indirizzo
elettricisti, aveva dichiarato di es-
sersi sentita isolata dalla dirigen-
za scolastica, dopo essere stata
vittima di un atto di bullismo nel-
l’istituto di via Cremagnani. 

Le parole della lettera
«Desidero esprimere la mia rico-
noscenza alla professionalità e
serietà con cui il dirigente scola-
stico Daniele Zangheri, i docenti e
il personale scolastico svolgono
quotidianamente il proprio lavo-
ro» ha scritto Volpe in una lettera
di solidarietà rivolta proprio al
plesso scolastico vimercatese. 

Lo stesso presidente ha anche

tenuto a precisare che «l’istituto
Floriani offre diverse opportunità
a tutti i ragazzi attraverso proget-
ti educativi e formativi che per-
mettono loro di “sperimentarsi” di
scoprire delle loro qualità, di sen-
tirsi partecipi nei gruppi di lavo-
ro». 

Non è mancato poi un accenno
alla manifestazione dello scorso
10 novembre “IoSonoIlFloriani”
organizzata proprio da studenti e
insegnanti per riabilitare l’imma-
gine della scuola, che è rimasta al
centro della cronaca locale e na-
zionale, dopo i fatti di fine ottobre.

«La manifestazione non rap-
presentava solo un gruppo, bensì
tutto l’istituto, erano presenti ge-
nitori, docenti, studenti e persino
cittadini che si sono uniti al cor-
teo e, una volta raggiunto palazzo
Trotti, i manifestanti sono stati
accolti dal sindaco Francesco Sar-
tinie da diversi rappresentanti po-
litici e amministrativi che hanno
riconosciuto e apprezzato il gesto
e la forte motivazione che la scuo-
la ha espresso - ha scritto nero su
bianco Volpe -.

Il presidente del consiglio d’istituto Vincenzo Volpe ha preso posizione sulla vicenda, qui la manifestazione

«
«Ritengo doveroso 

proseguire la fattiva 

collaborazione tra scuola 

e famiglia per un miglior 

futuro dei nostri figli»

«
«Riconoscenza

alla professionalità

e serietà del dirigente, 

dei docenti 

e del personale»


