
Comunicato del gruppo del movimento degli “Studenti Contro il Green Pass” di Sassari

Quest'oggi, 24/01/2022, siamo venuti a conoscenza di un fatto assai gravissimo a danno di uno 
Studente frequentante il Liceo Artistico Statale “Filippo Figari” della città di Sassari.

Lo Studente, che quest'oggi, come regolarmente fa per seguire e frequentar i suoi corsi di 
Istruzione, si è recato presso la sede distaccata dell'Istituto di Formazione, situata nella zona di 
Scala di Giocca. 
Intorno alla seconda ora di lezione, nella sua aula, è entrato il vice preside dell'Istituto poiché, a sua 
detta, avrebbe dovuto verificare il possesso della Certificazione Verde degli alunni di quella classe. 
Senza nessun preavviso, senza nessuna autorizzazione e senza nessuna motivazione valida, il vice 
preside ha iniziato il controllo delle certificazioni senza prestare attenzione alcuna nemmeno alla 
privacy del singolo alunno, o alunna, chiamato in esame. Durante questo “monitoraggio”, il vice 
preside, chiama alla verifica il nostro Studente che, sprovvisto della certificazione verde, viene 
intimato (più volte e con tono sempre più non consono al rispetto dell'allievo) di abbandonare 
nell'immediato l'aula e l'Istituto di formazione in se. Quest'ultimo, chiedendo spiegazione della 
decisione presa dal vice direttore, davanti anche allo sconcerto dell'insegnante in classe e dei propri 
compagni su ciò che si stava venendo a verificare in quell'istante, viene sostenuto da alcuni 
compagni di corso che, però, dinanzi alle illazioni del vice direttore, non han potuto far altro che 
subire l'atto impositivo e categorico dello stesso e divenire, così, spettatori inermi davanti al 
compimento di un atto puramente discriminatorio e oppressivo.
Così, lo Studente, oltre all'esser stato “riconosciuto” e “inquadrato” come individuo “pericoloso” 
per la comunità scolastica davanti a tutta la sua Classe, si è visto privare, con atto legittimato da uno
stato ormai sempre più autoritario nei confronti dei suoi cittadini, il suo Diritto allo Studio e il 
Diritto ad una Socialità (in questo caso Scolastica) consona per la vita di un giovane adolescente. 

Ci chiediamo quindi, come Movimento, come un atto simile, se ripetuto anche più volte, possa 
impattare sulla comunità Studentesca di quell'Istituto e, quali, insegnamenti umani ed etici possa 
lasciare e dare loro.

Ci chiediamo, anche, il perché e con quale autorità, una scuola dell'obbligo possa allontanare un suo
allievo così, da un momento all'altro, senza che né anche la sua famiglia fosse stata informata 
dell'accaduto e della decisione presa dal vice preside.

Ci chiediamo, poi, su quali basi, e con quale diritto, il vice preside ha attuato un comportamento 
simile, umiliando, di fatto, lo Studente stesso ed imponendosi, ergendosi con arroganza, come 
persona autoritaria con poteri che non gli competono e, presumibilmente, non ha.
Di fatto, come citato e rimarcato più volte anche dal Garante della Privacy, sottolineato e messo per 
iscritto dal Ministero, e riportato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, l'obbligo di esibizione 
e/o possesso della certificazione verde riguarda: 



“[...] chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa
disposizione   non si applica   ai bambini,   agli alunni e agli studenti   che frequentano i sistemi 
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 
Istituti tecnici superiori; [...]”  ( https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html#scuolaeuni )

e ancora: 

“[...]  L’Autorità ricorda che,  secondo il  quadro normativo vigente,  agli  istituti  scolastici    non è
consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a
questi (a  differenza degli  universitari)  è  richiesto il  possesso e  l’esibizione della  certificazione
verde per accedere alle strutture scolastiche. [...]”  
( https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9702160  )

o come riportato nella tabella governativa delle “Attività Consentite”:

riportata a pagina 5 del documento governativo 
(https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-
allegati/tabella_attivita_consentite.pdf  ) 

Solo nel caso di messa in quarantena dell'intera classe, la scuola, e chi per lei delegato al controllo,
poteva monitorare la situazione della classe interessata in caso di continuo svolgimento delle lezioni
in maniera frontale. Ma in casi  come questo, ovviamente,  sempre secondo normative,  la scuola
avrebbe dovuto darne comunicazione tempestiva a tutti gli allievi interessati e coinvolti. Cosa che
qui, oggi, non è avvenuta.

Infine, ci chiediamo quale sia il parere del Preside della scuola e quale sia l'azione che l'Istituto
voglia intraprendere nei confronti del vice preside del plesso scolastico.

Esprimiamo con forza la Nostra vicinanza, solidarietà e sostegno allo Studente, e alla sua famiglia,
che oggi, purtroppo, ha subito questo vile ed ingrato trattamento.

Gli Studenti e le Studentesse del movimento degli “Studenti Contro il Green Pass – Sassari”
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