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Urbania 2 luglio 2021

PENSIERI SPETTINATI SUL DIARIO SCOLASTICO
Perché fare un diario scolastico uguale per tutti gli alunni del 1 ciclo d’istruzione?
Prima di tutto per una questione di miglioramento delle comunicazioni tra scuola e
famiglia. Un diario che offre nelle prime pagine tutta la documentazione relativa alla
vision e alla mission della scuola, alle sue linee didattiche ed educative, al regolamento
interno e al patto educativo sicuramente permette alle famiglie e anche agli alunni di
avere sempre a portata di mano le informazioni di cui hanno bisogno e di capire a fondo
la vita complessa della scuola. Inoltre ciò permette alla Scuola di eliminare montagne
di fogli di carta da distribuire ai genitori, mettendo in atto tutti quei bei discorsi sulla
protezione e salvaguardia dell’ambiente che spesso sono destinati a restare lettera
morta.
Mettiamoci anche il risparmio di un tempo necessario alla didattica, che i docenti sono
costretti altrimenti a sacrificare dovendo ogni volta “correre dietro” a firme e moduli da
riconsegnare e spesso dimenticati o perduti.
Si offre alle famiglie la possibilità di risparmiare in un momento quale è quello dell’avvio
dell’anno scolastico, carico di spese di libri e materiali vari: un diario a costo contenuto
che elimina anche le spese aggiuntive del libretto per le giustificazioni. Sarà poco ma è
sempre qualcosa soprattutto per chi ha più figli.
Si promuove l’idea di comunità, di unione, il senso di appartenenza: un documento
importante come il diario scolastico è uguale per tutti, come una piccola divisa, un
piccolo distintivo. Non ci sono più rivalità tra chi ha il diario più bello o più “figo”.
Infine, ma non ultimo per importanza, il fatto che il diario scolastico è una specie di
quaderno operativo, legato alle normative e all’organizzazione interna della Scuola, una
specie di documento istituzionale che come tale va salvaguardato. Sul diario scolastico
devono trovare spazio solo comunicazioni, annotazioni che riguardano la vita scolastica.
Infatti il diario va nelle mani di genitori, docenti e dirigente scolastico, oltre che degli
alunni. Va tenuto con cura perché in molte situazioni può diventare un documento
ufficiale. Molte scuole fanno ricomprare il diario allo studente che lo presenta incurato
e pasticciato o con annotazioni e disegni impropri. Non bisogna assolutamente
confondere il diario scolastico con il diario personale. Il diario personale è dove si
annotano pensieri, sentimenti, passi di canzoni e poesie, si fanno disegni che
dimostrano la nostra interiorità: sono una cosa privata, non pubblica. Il diario personale
va custodito gelosamente e fatto vedere solo a chi si desidera. Il diario scolastico deve
essere un’altra cosa e gestito diversamente: anche questa fa parte dell’educazione
civica e dell’educazione al rispetto delle istituzioni.
Avere un diario scolastico non esclude l’avere anche un diario personale, ma non
possono essere la stessa cosa.

Questi pensieri, condivisi coi docenti, il Commissario Straordinario e il Comitato dei
Genitori, sono stati prontamente recepiti e approvati all’unanimità dagli Organi
competenti.
Abbiate quindi, genitori ed alunni, una cura particolare per il diario scolastico, perché
fondamentale trait d’union tra voi e la Scuola.
Buone vacanze a tutti!
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Accili
(Firma Autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, co 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)

