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COMUNICATO
La dirigenza dell’I.C. Comprensivo “E. Mattei”, a margine delle polemiche emerse in questi giorni sui
social e con risonanza a stampa comunica quanto segue:
1) il Dirigente non ha mai promosso in alcun modo l’acquisto di beni su Amazon né presso alcun
altro esercente, come è possibile evincere chiaramente da una semplice lettura della
Comunicazione n. 31 del 15 novembre 2019;
2) l’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola” ha avuto avvio il 28 agosto 2019 (pubblicizzata
già diverse settimane prima) e la comunicazione dell’I.C. Mattei su citata è stato sollecitata più
volte e da tempo da numerosi genitori che – a conoscenza dell’iniziativa (e molto
probabilmente essendo già naturali acquirenti del mercato on line) – desideravano essere di
aiuto alla crescita dell’Istituto;
3) la comunicazione del Dirigente, lungi dall’essere una
decisione personale e/o estemporanea, trova riscontro nel
fatto che, alla data del 15 novembre, oltre 24.000 Istituti su
tutto il territorio nazionale, pari al 40% delle scuole
italiane, aveva già aderito… alcuni Istituti della zona
addirittura affiggendo all’ingresso apposita locandina
promozionale [cfr. foto 1];
4) alla medesima iniziativa Amazon avevano già aderito in
precedenza– e senza suscitare alcun clamore! – altre
istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale
quali l’IPSIA “Don E. Pocognoni” e il CPIA, Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti che è ospitato
all’interno degli stessi locali dell’I.C. “E. Mattei”. Inoltre
anche gli istituti comprensivi di Cerreto D’Esi, Castelraimondo, Camerino, San Severino
Marche…
5) la modalità dell’adesione delle scuole a iniziative di sensibilizzazione che permettono a chi fa
acquisti di donare una certa percentuale
all’Istituto prescelto non è certo una
novità, neppure per l’Istituto “E. Mattei”
di Matelica; l’ultima adesione in ordine
di tempo è stata fatta in data 16 aprile
2018 (altro Dirigente Scolastico): l’I.C.
Mattei ha aderito all’iniziativa “Buffetti
per la scuola” che presenta le medesime modalità [cfr. foto 2]. Andando indietro nel tempo
una iniziativa analoga è stata svolta con il Centro Commerciale “Oasi”.
6) nella “tempesta di discussioni” di questi giorni si tende a sottolineare come la scuola avrebbe
potuto aderire a iniziative legate al commercio locale, senza essere a conoscenza che la
Presidente del Comitato Commercianti “MatelicaNoi”, Sabrina Ilari, incontrando il Dirigente
Boldrini già nella mattinata del 21 novembre, abbia avuto piena rassicurazione sul fatto che

l’I.C. “Mattei” darà piena disponibilità ad iniziative analoghe promosse sul territorio –
ovviamente in linea come sin qui avvenuto con i regolamenti vigenti nazionali e d’Istituto; in
tutto questo non si è ravvisata alcuna “rivolta dei negozianti” cui anzi si conferma la piena
volontà di una collaborazione costruttiva nell’interesse della scuola e del territorio tutto.
Appurata dunque la strumentalità di tutta la questione e a chiusura – dato che tutti i dati sopra
riportati possono essere verificati con qualche telefonata e un paio di “click” – resta l’invito agli
“addetti al settore” ad informarsi adeguatamente prima di creare inutili polemiche che solo male
fanno alla convivenza costruttiva e civile che la scuola è chiamata a costruire quotidianamente e con
sacrificio; ai “cultori dei social” a fare altrettanto, non foss’altro per correttezza nei confronti di una
Istituzione Statale, di chi la Dirige con abnegazione e dei tanti operatori che vi lavorano con sacrificio
e dedizione; a tutti a “convertire” l’interesse sulla scuola da “polemica” a “valorizzazione” di quanto
in realtà si sta facendo (nonostante la condizione di inevitabile disagio che il terremoto ha creato):
acquisto di schermi interattivi di ultima generazione, acquisto stampante 3D per laboratorio
informatico, acquisto di n. 2 Smart Tv per il plesso “M. Lodi” di Via Spontini, aula aumentata con 25
postazioni
mobili
per
DADA
(Didattica
per
Ambienti
Di
Apprendimento), Aula Magna in fase
di trasformazione nell’Auditorium
“E.
Mattei”,
progetto
Doors
(robotica), nuoto per le medie,
Crescere che impresa, Amnesty Kids,
Coscienza di sé, coscienza dell’altro
(con collegamenti che hanno
riavviato il gemellaggio con Las
Rosas), musica e psicomotricità per
l’infanzia,
potenziamento
delle
attività
sportive
con
la
collaborazione delle associazioni
locali, “Settimana dello Sport” nel mese di giugno, teatro e musica per la scuola primaria, il Sabato del
Villaggio Scolastico (un salone dell’orientamento, cfr. foto 3)…
Queste sono solo alcune delle iniziative avviate in questi ultimi mesi. Il desiderio è che su queste – e
non su altro – si concentri l’attenzione di stampa e social.

La Dirigenza scolastica

