
al Dirigente scolastico …...

Oggetto: richiesta rimozione simbolo religioso dalle aule …...

Il/la sottoscritto/a …………………., docente a tempo indeterminato presso la scuola in intestazione

CONSTATATO

che nelle aule …………. sono affissi autoritativamente dal Dirigente scolastico dei simboli religiosi,
ovvero  dei  crocifissi,  posti  in  posizione  di  massima  centralità  simbolica  sopra  alla  testa
dell’insegnante,

CHIEDE

la rimozione di  tali  crocifissi,  nel  rispetto della  laicità  dello  stato e delle  convinzioni  culturali  e
filosofiche dello scrivente e in applicazione della recente sentenza 24414/21 delle Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione che  afferma che:

✔ L’esposizione autoritativa del crocifisso  nelle aule scolastiche  non è compatibile
con il principio supremo di laicità  dello  Stato.   L’obbligo di esporre il crocifisso è
espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore
di  unita  della  nazione  per  il  fascismo;  ma  nella  democrazia   costituzionale
l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita. La Costituzione
esclude che ‘la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello
Stato e viceversa’;

✔ L’ostensione obbligatoria nella scuola pubblica,  ex  parte  principis, del crocifisso,
quale che possa essere il significato che individualmente ciascun componente della
comunità scolastica ne possa trarre, è quindi incompatibile con la indispensabile
distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni. La presenza obbligatoria del
simbolo religioso si  traduce  in  una  sorta di identificazione della statualità con uno
specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di
fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza. II crocifisso di
Stato nelle scuole pubbliche  entra  in conflitto  anche con un altro corollario della
laicità: l’imparzialità e l’equidistanza che devono essere mantenute dalle  pubbliche
istituzioni  nei  confronti  di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di
carattere  numerico,  non  essendo  più  consentita  una  discriminazione  basata  sul
maggiore o minore numero degli appartenenti  all’una  o  all’altra  di esse. Ed entra
in conflitto con il pluralismo  religioso  come  aspetto  di  un  più ampio pluralismo
dei valori: lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa,
ancorché maggioritaria.

✔ La Costituzione, che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità,
esclude che il  crocifisso possa essere un simbolo identificativo della Repubblica
italiana.

✔ Ciò  che  unisce  il  popolo  italiano,  formato  dall’insieme dei  suoi  cittadini   in   un
determinato  momento   storico,  sono  i  valori,  le  istituzioni e i principi della Carta
costituzionale, la quale, con le sue risposte rigeneranti, disegna i tratti di una società
nuova indicandone le linee evolutive e alcuni potenziali traguardi.

✔ L’esposizione  del  crocifisso  non  è  più  un  atto  dovuto, non  essendo
costituzionalmente consentito imporne la presenza.

✔ L’autorità  pubblica non può promuovere  con effetti  vincolanti  —  e dunque  con
implicazione sanzionatoria  per  chi entri in contrasto con quella prescrizione  — un
simbolo  religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una
parete”.

Certo dell’accoglimento della richiesta, si porgono distinti saluti

luogo e data

Firma       


