
Al Dirigente Scolastico e ai Docenti 

  

 

Oggetto: Comunicato di Fridays For Future Monza per lo sciopero del 24 Maggio 

 

 

 

Gentilissimo Dirigente Scolastico e gentilissimi Docenti, 

 

con la presente, a nome dell’intero movimento globale Fridays For Future, degli Studenti, che              

caratterizzano la maggioranza della sezione locale, e dei Docenti che hanno deciso di supportarci              

spontaneamente, vi comunichiamo che in data 24 Maggio 2019 avrà luogo anche a Monza uno               

sciopero per l’ambiente. Esso avverrà su scala provinciale coinvolgendo ed informando tutti i             

Dirigenti Scolastici e quanti più Studenti possibili. Teniamo a specificare che siamo a conoscenza              

che per gli Studenti non è contemplato il diritto allo sciopero, abbiamo dunque deciso di               

rivendicarlo in piazza in occasione dell’evento in discussione. 

Come dichiarato ci muoveremo in maniera indipendente da ogni partito, organizzazione o            

associazione schierata politicamente, nella convinzione che i temi per cui abbiamo deciso di             

attivarci risultano trasversali.  

Il 15 Marzo abbiamo dimostrato che c’è speranza per un futuro più consapevole portando in               

piazza più di 2500 persone, di cui gran parte Studenti. A questo proposito chiediamo che nei                

confronti degli Studenti non vengano fatte alcune forme di ostruzionismo perché la piazza             

rappresenta la più elementare forma di democrazia, bensì richiediamo che la scuola si impegni              

nell’informare tutte le sue componenti di questo sciopero, quando possibile anche stimolandone            

la partecipazione. 

Siamo consapevoli che si tratta del mese conclusivo dell’anno scolastico ma crediamo che, qual              

ora la partecipazione possa contare su numerosi partecipanti, essa rappresenti la seria convinzione             

e presa di coscienza, nonché esigenza collettiva, che occorre salvare il Pianeta cambiando abitudini              

e modelli di sviluppo. Questa occasione può valere più di molte lezioni di sensibilizzazione dentro               

le aule. 

Hanno al momento aderito alla manifestazione i rappresentanti degli studenti delle seguenti            

scuole: Liceo Zucchi, Liceo Frisi, Istituto Mosè Bianchi, Liceo Porta, Istituto Olivetti, Liceo Valentini. 

 

Monza, 03/05/2019 

 

I Coordinatori  


