Al Dirigente scolastico del Liceo scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria
Al Dirigente dell’A.T.P. di Reggio Calabria
Al Direttore dell’ufficio scolastico regionale Catanzaro lido

La scrivente O. S. intende denunciare il comportamento del Prof. Tonino
Filardi che quotidianamente e senza contraddittorio utilizza i social per
denigrare ed offendere la CGIL nel suo complesso.
Abbiamo taciuto sulla vicenda personale che ha visto come protagonista il
Prof. Filardi e mai alimentato scontri . Abbiamo inoltre scelto di non
replicare ai quotidiani insulti e alle diffamazioni gratuite , appunto sui social,
sottraendoci al meccanismo perverso secondo cui vanno alimentate le
diverse tifoserie .
Abbiamo ritenuto che, le questioni che attengono alla particolare vicenda
del Professore, avrebbero dovuto essere affrontate e risolte all’interno
dell’Istituzione scolastica di riferimento, per tutelare l’immagine della scuola
tutta, dei docenti, delle famiglie e degli studenti.
Fallito il tentativo di dirimere in questa direzione la vicenda, si è scelto un
percorso giudiziario.
Consideriamo pertanto che questo percorso debba essere agito
rispettandone le determinazioni.
L’accanimento non ci appartiene e stigmatizziamo la pervicace istigazione
allo scontro personale su terreni impropri e sterili.
Ricordiamo infine che il ruolo dell’insegnate è un ruolo dirimente per
educare i giovani, ne viene come conseguenza che lo stile che mettiamo in
campo , come esseri umani è più forte di ciò che raccontiamo. “ Si insegna
ciò che si è, non ciò che si sa” ed in forza di questo assunto come
educatori siamo responsabili delle azioni, dei comportamenti e delle parole
che usiamo, più ancora di quanto trasmettiamo tecnicamente .
La FLC CGIL ritiene pertanto deprecabili atteggiamenti rancorosi e
ossessivi di coloro che trasformano lo scontro dialettico, in violenza
seppure verbale.
Per quanto sopra premesso si chiede di intervenire per porre fine alla
costante delegittimazione che il Prof. Filardi mette in campo chiedendo un
urgente e tempestivo intervento.

Ciò non soltanto nell’interesse particolare della scrivente O.S. , che se
costretta tutelerà la propria immagine nelle sedi opportune, ma della
Istituzione scolastica tutta che da ciò risulta fortemente avvilita .
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