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Monza, 11/06/2016

Comunicato n. 3 a.s 2015/16

Anche mercoledì 08 giugno, ultimo giorno di scuola, come già avvenuto in passato in
analoghe circostanze, il Frisi è stato assediato a partire dalle ore 10.00 / 10.30 da
diversi giovani, che successivamente hanno preso di mira con lancio di uova
l’edificio e i nostri studenti in uscita.
Teniamo a precisare che questi giovani, a una verifica a vista, sono del tutto estranei
al liceo Frisi e non possono essere neppure annoverati tra gli ex-studenti.
Anzitutto ringraziamo le Forze dell’Ordine che, fin dalla mattina, hanno presidiato
l’Istituto, garantendo l’incolumità dei nostri studenti e contenendo al massimo i danni
all’edificio. Non meno importante è inoltre il ringraziamento a tutti gli studenti del
Frisi, il cui comportamento è stato corretto sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.
Lasciamo ad altri l’individuazione delle cause per cui il nostro Liceo, al termine
dell’anno scolastico, sia fatto oggetto di gesti teppistici, che minano il clima sereno e
festoso dell’ultimo giorno di scuola.
Per quanto ci riguarda possiamo ipotizzare che il fenomeno sia favorito dall’alta
concentrazione studentesca nell’isolato, dall’ampiezza dello spazio antistante, dagli
orari di uscita delle altre scuole nell’ultimo giorno di lezione o dalla riconosciuta
serietà del nostro liceo, che può ingenerare in alcune persone una sorta di fastidio
invidioso.
Detto ciò, è per noi importante ribadire che la fine dell’anno scolastico al Frisi si è
tenuta in un’atmosfera serena, nel segno dell’impegno quotidiano di una istituzione
che, nel suo stile operoso, si sforza di formare culturalmente i giovani, facendoli
anche divenire cittadini consapevoli.
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