
LICEO “GIULIO CESARE” - CONSIGLIO d’ISTITUTO A.S. 2013/2014 

VERBALE nr. 5 – 12 maggio 2014  

Su regolare convocazione del 6 maggio 2014, prot. n.1728/D1a da parte del Presidente del Consiglio 

d’Istituto, Sig.ra Paola Masi, si riunisce, nella Sala Occorsio del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in ROMA, 

alle ore 17.00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Accettazione nomina consigliere Rulli Maria Grazia 

2. Comunicazioni del Presidente del C.d’I. relative ai recenti fatti in cui la scuola è stata 

coinvolta 

 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 

componenti decaduti 
presenti assenti ent usc 

firma g ng h h 

Eletti corpo docente 

BISCUSO MASSIMILIANO       

CAFIERO ALESSANDRA       

COVIELLO GAETANA       

DURANTE CARMELA       

FICHERA ANNAMARIA   X    

FIORY MARIA CRISTINA       

MAGNI OLGA       

VENNARUCCI FRANCESCA       

Eletti genitori   

MASI PAOLA       

RULLI MARIA GRAZIA       

RUSSO LUCIANO       

ZAINETTI FRANCESCA       

Eletti Studenti   

ACCATINO ALESSANDRO       

DI MONACO GIOVANNI   X    

PAOLELLI FILIPPO       

ROCCHEGIANI ALESSANDRO       

Eletti ATA 

BUFALIERI ERLINDA       

NECCO GIULIO       

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Prof.ssa Gaetana COVIELLO 

PRESIEDE : Sig.ra Paola MASI 

 

La PRESIDENTE, Sig.ra Paola MASI, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta e legge l’O.d.G. 
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PUNTO 1: ACCETTAZIONE NOMINA CONSIGLIERE RULLI MARIA GRAZIA 

 

La Presidente comunica al C.d’I. che il consigliere BROGI Grazia, eletta dai genitori, ha rassegnato le 

dimissioni, in quanto il figlio è passato ad altro indirizzo di studi.  

La Presidente presenta, altresì, ai consiglieri la Sig.ra RULLI Maria Grazia – genitrice di due allievi inseriti 

rispettivamente nelle classi IV F e I F – la quale, prima dei non eletti per la componente genitori, subentra in 

surroga. La Sig.ra Rulli, peraltro, è già membro dell’Organo di Garanzia, eletta all’unanimità con votazione 

palese per alzata di mano dal C.d’I. medesimo (cfr. Delibera nr. 13, del Verbale della seduta del C.d’I. 

tenutasi in data 27 novembre 2013). 

La Presidente, come da prassi, domanda alla Sig.ra Rulli se accetta la nomina a consigliere ed ella risponde 

affermativamente. 

PUNTO 2: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL C.D’I. RELATIVE AI RECENTI FATTI 

IN CUI LA SCUOLA È STATA COINVOLTA 

Prende la parola il Presidente, signora Masi, e premette che la sua comunicazione non è volta a ridiscutere la 

vicenda dell'assegnazione del libro di M. Mazzucco, nè ad analizzare le opinioni ad essa connesse, ma solo a 

comunicare una certa delusione per come la scuola ha risposto al disagio correttamente espresso da una 

famiglia, attraverso le normali vie istituzionali.  

Ripercorre poi le tappe principali del caso, evidenziando principalmente l'obiettivo della faticosa opera di 

mediazione da lei stessa messa in atto. 

La famiglia citata, infatti, a gennaio chiede al Presidente di comunicare alla Preside che sarebbe stato 

opportuno informare previamente i genitori prima di proporre ai ragazzi non solo pagine così crude, ma 

soprattutto le tematiche eticamente sensibili messe in evidenza dalla vicenda, e cioè la famiglia omoparentale 

e la maternità surrogata attraverso la quale i protagonisti del libro realizzano il sogno di avere un figlio. La 

famiglia sostiene inoltre che tematiche molto delicate e oggetto di un serrato dibattito culturale a livello 

etico, giuridico e istituzionale, nel momento in cui vengono proposte a ragazzi così giovani, dovrebbero 

richiedere una grande cura nella comunicazione delle varie posizioni in merito, proprio perché gli studenti 

possano formulare una valutazione critica autonoma. Chiede pertanto di riferire che il proprio disagio non 

riguarda affatto le doverose iniziative assolutamente condivisibili contro gli atteggiamenti omofobici, ma 

solo la diffusione delle posizioni della cultura gender che sostiene alcune scelte etiche delle persone 

omosessuali con le quali molti non si sentono di concordare. Il risultato auspicato dalla mediazione sarebbe 

stato l'introduzione di un'altra ora di lezione dedicata a completare l'informazione sui temi trattati. Esigenza, 

questa, emersa soprattutto in relazione a uno degli step didattici proposti ai ragazzi dopo la lettura, e cioè la 

visione di una puntata del programma di Rai 3 "Pane quotidiano" con un dibattito in cui M. Mazzucco e una 

persona omosessuale con figli si rivolgono ai ragazzi di alcune classi delle Superiori, in linea con la visione 

del libro che, naturalmente, suscita solidarietà con le scelte etiche dei protagonisti. 

La scuola, però, non concede l'integrazione, in un primo momento considerata possibile, per cui il Presidente 

si sente in dovere, in questa sede, di comunicare il proprio dissenso in merito, dal momento che quanto 

proposto era assolutamente ragionevole e semplice da realizzare. 

Prende quindi la parola il Dirigente Scolastico puntualizzando in primo luogo come sul piano normativo la 

scuola, nella sua autonomia e nella libertà di insegnamento ambedue sancite dalla Costituzione, sia l’agenzia 

formativa che lo Stato ha istituito per garantire una formazione libera e democratica: ogni insegnamento 

impartito si struttura dunque come aperto e ad esso non si può contrapporre alcun ‘diritto di replica’ che 

sottintende una posizione di parte, se non faziosa, dei suoi attori, accusa che andrebbe innanzitutto 

dimostrata perché fortemente infamante. Non è certo quindi il caso in questione, per evidente convinzione di 

tutti. Spiega quindi che le ragioni che hanno spinto la scuola a non accogliere la proposta di un’ulteriore 

riflessione sul tema, in effetti in un primo momento considerata possibile in una logica aperta e pluralista di 

confronto, sono state di due ordini: pedagogica innanzitutto, considerato che, a seguito del colloquio 

intercorso fra la DS e la docente dopo la segnalazione della famiglia, ricevuta copia della relazione che la 
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studentessa aveva svolto sul libro, il testo, la cui lettura viene proposta al Consiglio per i passaggi essenziali, 

rivelava una serena acquisizione del problema, nella sicura conferma dei propri valori cristiani e insieme 

nella positiva accettazione del valore letterario e dell’interesse del libro, la cui autrice veniva apprezzata 

dalla studentessa per la coerenza con le sue idee. Simili affermazioni erano la prova che il temuto 

disorientamento e/o condizionamento a seguito della lettura non aveva alcun fondamento nei fatti. Il secondo 

ordine di ragioni era relativo ai tempi della decisione: si era ormai giunti alla prima decade di febbraio, 

quando la discussione a classi aperte, avvenuta il 15 gennaio, era ormai lontana e anche la prova scritta 

proposta già esaurita e corretta. Considerato che non emergevano problemi nella studentessa, l’intempestività 

di una riapertura del tema quando le classi stavano già lavorando su altro è apparsa dirimente. 

Prende quindi la parola la signora Zainetti, consigliera rappresentante dei genitori, ma anche rappresentante 

di una delle due classi coinvolte, la quale afferma che, dopo aver raccolto i pareri di tutti i genitori, non solo 

nessuno si è sentito offeso o disturbato da questa lettura, ma che la maggior parte ritiene importante e 

doveroso che la scuola chieda agli studenti di affrontare temi importanti ed attuali quali quelli toccati nel 

libro. Sottolinea peraltro come non sia corretto ritenere che sia stata fornita ai ragazzi una visione faziosa e di 

parte degli argomenti trattati (a seguito della lettura del testo, della visione del filmato con la presenza della 

scrittrice e della discussione con le docenti): infatti sia il dibattito che è seguito sia, soprattutto, le recensioni 

scritte dagli studenti, - fra cui quella stessa letta precedentemente al Consiglio dalla DS -, hanno mostrato 

posizioni valoriali diversificate e anche contrastanti. Aggiunge che come genitori si aspettano certamente che 

la scuola accolga il dialogo con le famiglie – il che ritengono sia stato fatto adeguatamente -, ma si aspettano 

anche che la scuola poi si assuma giustamente le responsabilità che le competono, operando le proprie scelte 

didattiche in autonomia. 

Il signor Luciano Russo, Consigliere anch’egli contemporaneamente rappresentante di classe di una delle 

due classi, aggiunge che non solo anche lui non ha raccolto nessuna lamentela spontanea da parte di alunni e 

genitori, ma, pur sollecitando le famiglie a esprimersi in merito, i giudizi emersi sull’operato delle docenti 

sono stati molto positivi, lodate per la loro dedizione e il loro coraggio. 

A queste affermazioni si collegano i consiglieri, proff.Magni, Vennarucci, Biscuso, Cafiero e Coviello, tutti 

confermando la propria stima per le docenti che hanno operato con forte dedizione alla loro professione, ben 

al di là di quanto ordinariamente previsto dal loro compito e testimoniando cultura e serietà, nell’esercizio 

del diritto costituzionalmente sancito alla libertà di insegnamento. Compito dei docenti è quello di dare 

stimoli culturali e di fornire strumenti di analisi, affinché i ragazzi possano maturare una loro coscienza 

critica, in una dinamica dialettica che è foriera – questa sì - di maturazione e di crescita; e dall’elaborato 

della ragazza si evince come l’alunna sia cresciuta nel rafforzare le sue posizioni. I docenti viceversa non 

possono fungere da volano di trasmissione di tutti i valori che tutti i genitori pretenderebbero di veicolare ai 

propri figli: la prima agenzia educativa è proprio la famiglia e in questo specifico caso, sostiene la 

prof.Magni, se alcuni genitori si sono sentiti poco rappresentati, se hanno sentito fortemente un bisogno di 

tutela sul piano dei propri valori, allora avrebbero dovuto coinvolgere i docenti di religione. 

La prof. Durante interviene sottolineando come nelle parole del Presidente, signora Masi, non abbia colto 

un’accusa ai docenti, ma solo una richiesta alla scuola di maggiore ascolto e pluralismo, in un rapporto di 

collaborazione scuola-famiglia. 

Intervengono anche i rappresentanti degli studenti, Rocchegiani e Paolelli, sia sottolineando come lo 

striscione “Al Giulio ci pensiamo noi” - da loro affisso sul cancello d’ingresso della scuola a seguito della 

sovraesposizione mediatica del fatto - sia stato lo strumento per prendere le distanze da tutte le 

strumentalizzazioni, sia dichiarando che tutti i docenti del liceo hanno sempre consentito loro di esprimere le 

idee più diverse, per cui non si sono mai sentiti condizionati, né tanto meno manipolati. 

A questo punto riprende la parola il Presidente signora Masi che, nel ribadire il suo globale apprezzamento 

per la scuola non solo da lei testimoniato nella collaborazione e nel sostegno pluriennale a tutte le attività 

promosse dal liceo, ma anche dalla lettera ufficiale da lei fatta pubblicare sul sito in occasione di questi fatti, 

rivendica insieme il suo diritto di suggerire, sempre in una logica collaborativa, in che modo la scuola 

potrebbe fare meglio e di più. Auspica quindi che il Consiglio d’Istituto si impegni a promuovere sempre di 

più nella scuola un atteggiamento di ascolto e di apertura alla diversità e alla minoranza nelle sue diverse 

forme (etniche, religiose, culturali, e di genere) e a tenere nel dovuto conto la sensibilità di ognuno. 
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I consiglieri concordano nel condividere questo auspicio, che descrive una scuola-comunità nella quale si 

riconoscono, nel rispetto ovviamente dell’autonomia professionale e culturale dell’insegnamento, caposaldo 

costituzionale. 

Esaurito l’argomento, il Presidente comunica che non ci sono ulteriori punti da porre all’attenzione dei 

consiglieri. Pertanto, alle ore 19.45, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., scioglie l’adunanza. 
 

Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, 

utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di nr.3 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario 

verbalizzante e dal Presidente della seduta. 

Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione  delle medesime all'Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE     

Prof.ssa Gaetana Coviello              Sig.ra Paola Masi 


