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Prot. n. 3272/1.8.e 

Cologno Monzese, 21 maggio 2019 

 

Lettera aperta 

 

al Sindaco Angelo Rocchi 

all’Assessore all’Istruzione Dania Perego 

ai docenti, genitori ed alunni dell’Istituto 

alle testate giornalistiche  “Gazzetta della Martesana” e “Il Giorno” 

ad ogni soggetto interessato  

 

 

Il Consiglio d’Istituto dell’IC di Viale Lombardia, nella seduta del 17 maggio u.s., ha 

ritenuto doveroso fornire risposta alle pubbliche affermazioni del Sindaco e 

dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Cologno Monzese, effettuate con 

Comunicato Stampa del 9 maggio 2019, tramite articoli di giornale e via Facebook 

nelle date dell’11 e 12 maggio 2019, in occasione della scelta di ritirare la 

partecipazione del nostro Istituto alle Olimpiadi Colognesi. 

Il Consiglio tiene a ribadire che tale decisione è stata condivisa e ben ponderata, 

secondo le motivazioni già espresse nella lettera all’Assessore Perego del 15 aprile 

scorso, circa un mese prima della data fissata per la manifestazione sportiva, tra le 

quali spicca la mancata consegna dell’impianto sportivo del plesso di Via Toti 

ristrutturato, come da  impegno dell’Amministrazione comunale. Spiace constatare che 

tali motivazioni, per il fatto di non essere condivise, siano state  ritenute irrilevanti o 

addirittura “assurde”.  

Inoltre espressioni come “minaccia”,  “ripicca”, “penalizzazione”, volontà di “colpire”, 

riferite alla scuola nei confronti dell’Amministrazione o addirittura della propria 

utenza, non ci appartengono e non accettiamo che vengano applicate alle nostre azioni. 

Viceversa abbiamo usato toni pacati, non abbiamo cercato né favorito la polemica, 

abbiamo “chiesto scusa” ai ragazzi e ai genitori per il mancato completamento dei 

lavori e per le sue conseguenze: dal nostro punto di vista la conseguenza più pesante 

consiste, per altro, nell’indisponibilità di spazi della scuola per un lasso di tempo al 

momento ancora non quantificabile. 

Rifiutiamo altresì l’uso strumentale della nostra lettera e delle conseguenti decisioni 

effettuato dalla stampa, che non ha ritenuto di dover sentire anche la voce della scuola, 

nel momento in cui la si faceva oggetto di affermazioni fuorvianti rispetto a quello che 

è il suo impegno quotidiano: esso è centrato unicamente sull’incremento di possibilità 

formative per i nostri alunni. Mai ci muoviamo o ci muoveremmo per privare i bambini 

e i ragazzi di esperienze significative. 

http://www.icvialelombardiacologno.gov.it/


Invitiamo pertanto le autorità comunali ad una seduta straordinaria del Consiglio, che si 

terrà in data 28 maggio p.v., alle ore 18:00, dedicata esclusivamente ad illustrare lo 

stato dei lavori in essere e le previsioni per i cantieri aperti o in apertura nell’intero 

Comprensivo.  

Invitiamo anche la stampa a partecipare a questa seduta, nonché a visitare la nostra 

scuola, per documentare sul campo in quale modo e con quante energie, ogni giorno 

dell’anno, essa contribuisca alla crescita degli alunni che le sono affidati attraverso una 

molteplicità di azioni innovative e di opportunità. 

 

 

 

I consiglieri del Consiglio d’Istituto 

dell’IC Viale Lombardia di Cologno Monzese 

 

 

 


