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Delibera N. 136 D del 16 dicembre 2015 del CONSIGLIO DI ISTITUTO

Oggetto: Proposta modifiche Regolamento Istituto – Regolamentazione rapporti tra scuola e
istituzioni civili e religiose

Nella seduta di mercoledì 16 dicembre 2015, il Consiglio di Istituto, riunito alle ore 18:45 presso la
sede di via Legnano con convocazione Prot. N. 2331/A19 del 2 dicembre 2015,
Al fine di rispettare le tradizioni e la cultura italiana, così come quella degli alunni appartenenti a
gruppi etnici diversi,
DELIBERA

all’unanimità:
 A scuola è consentita la visita da parte di rappresentanti di istituzioni civili e religiose, che
possono passare a salutare gli alunni in veste di “autorità cittadine”;
 Non è invece consentito che, in orario scolastico, abbiano luogo cerimonie religiose, dal
momento che in Italia non c’è più la religione di Stato: pertanto, non possono essere
celebrati offici religiosi durante l’orario scolastico e quindi non c’è nessuna attività dalla
quale possano essere esclusi gli alunni in base al credo della loro famiglia;
 A scuola è consentito organizzare feste di Natale anche esponendo i simboli del Natale
(Presepe, ecc.), che sono sì cristiani ma anche universali, dato che trasmettono un messaggio
di rispetto, inclusione e condivisione: valori esplicitati anche nella Costituzione Italiana e
quindi parte integrante dell’offerta formativa per lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e convivenza civile;
 Per evitare l’esclusione di qualcuno e per lasciare massima libertà ai singoli, la tradizionale
“benedizione natalizia” può avere luogo soltanto alla fine delle lezioni, in orario non
scolastico;
 Si confida in ogni caso nel buon senso dei docenti coinvolti, per valutare le situazioni
specifiche e agire nel rispetto dell’inclusione di tutti e della libertà del singolo.
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