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CS 12 del 25-09-2019 - Fridays for future del 27 Settembre 2019 - chiarimenti sull'iniziativa 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 12 

Bologna, 25 Settembre 2019 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, scuola superiore 

Oggetto:  

“FRIDAYS FOR FUTURE” - 27 Settembre 2019  
chiarimenti sull'iniziativa 

 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

è indetta per venerdì 27 settembre 2019 l’iniziativa: «Fridays for future»,  

giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici. 

 

In riferimento a questa iniziativa, il Ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dichiarato che: 

“In accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate 

nelle tematiche ambientali ho dato mandato di redigere una circolare che invitasse le 

scuole, pur nella loro autonomia, a considerare giustificate le assenze degli studenti 

occorse per la mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico” 

 

A fronte delle numerose richieste di chiarimento inviate da genitori e studenti in merito a questa 

manifestazione, la Presidenza indica gli orientamenti presi dall’Istituto Salesiano di Bologna: 

- Sul tema del cambiamento climatico continuerà l’azione di sensibilizzazione, promossa negli 

ultimi anni in vario modo un po' in tutte le classi, sull’utilizzo responsabile delle risorse e sul 

rispetto dell’ambiente (progetto EAR) 

- Venerdì 27 la scuola non è in grado di garantire l’accompagnamento degli allievi alle numerosi 

manifestazioni organizzate anche a Bologna: chi vorrà partecipare, dovrà farlo in modo 

autonomo in accordo con la propria famiglia, sollevando la scuola da ogni responsabilità 

- Seguendo quanto richiesto dal Ministro Fiormamonti, l’eventuale assenza va considerata 

“giustificata” ossia non verrà conteggiata sul computo delle assenze massime consentite al fine 

della determinazione della validità dell’anno e (al triennio) del calcolo del credito scolastico 

- Non di meno, come ogni altra assenza, gli allievi che risulteranno assenti venerdì 27 Settembre, 

potranno essere riammessi in classe il giorno scolastico successivo solo presentando al 

proprio consigliere la giustificazione sul libretto firmata da un genitore. 

- Per gli allievi che invece si presenteranno a scuola, Venerdì 27 Settembre le lezioni si 
svolgeranno regolarmente secondo l’orario già comunicato. Gli allievi assenti recupereranno 

dai compagni e attraverso il registro quanto spiegato a scuola e quanto assegnato per compito. 
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 


