COMUNICATO STAMPA DOCENTI CAVOUR
In riferimento alla spiacevole campagna mediatica che in questi giorni coinvolge il Liceo Cavour di
Roma,
la comunità scolastica vuole esprimere con questo comunicato innanzitutto il proprio stupore e
indignazione per una narrazione distorta e offensiva che descrive il Liceo Cavour come luogo
attraversato troppo spesso da episodi di discriminazione e “ già noto per numerosi episodi di
omotransfobia”.
Prendendo sempre le distanze da ogni atto che possa mancare di rispetto alla persona nella sua dignità
e libertà, ribadiamo con forza anche con le parole, oltre che con le azioni di tutti i giorni, che il Liceo
Cavour fonda l’operato del proprio personale a partire da un’ ottica di inclusione , apertura e di
promozione del benessere della persona , attivando continuamente strategie che combattono
discriminazioni, violenze, emarginazioni e che promuovono in maniera capillare la tutela dei diritti
di ogni persona.
Le studentesse e gli studenti sono i primi soggetti nella comunità scolastica ad essere investiti di
questa attenzione e sensibilità, terreno questo che ha permesso anche la costruzione da parte di tutte
le componenti della scuola ( genitori, alunni e docenti) di un Regolamento per una Identità Alias
quale strumento che possa garantire “ la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno,
inclusivo, attento alla tutela della dignità umana, del diritto fondamentale all’identità personale e della
privacy, affinché i rapporti interpersonali siano improntati al riconoscimento e al reciproco rispetto
delle libertà e dell’inviolabilità della persona.” ( Art.1, “Regolamento per l’attivazione di una Identità
Alias nell’ambito della carriera scolastica del Liceo Cavour di Roma”).

Le docenti e i docenti del Liceo Cavour di Roma: Margherita Marchetti, Valentina Nardoni, Raffaella
Salvi, Carlo Scognamiglio, Elisa Raimondo, Sandra Pastore, Malvina Fiorani, Beatrice Mezzacapa,
Antonella Caprai, Fabrizia Iamundo, Gabriele Senia, Alice Manni, Michela Barsanti, Marina Capone,
Simonetta Emiliani, Andrea Pelosi, Alessandro Marco Gisonda, Angela Antonucci, Erminia
Roverselli, Francesco Catozzella, Cinzia Licoccia, Mauro Cammarelle, Paolo Francini, Laura
Perrotta, Rosanna Ruffini, Daniela Liuzzi, Laura Iudiciani, Dario Giannini, Caterina Bilotta,
Francesca Valente, Cinzia La Guardia, Massimo Patrone, Raffaella Mattone, Marianna Comitangelo,
Nadia Ciampaglia, Emanuela Lupusella, Alessandra Carlini, Eugenio Quarantini, Giovanni Battista
Elia, Claudia Marino, Mario Paolo Tassone, Rossella Ghirlanda, Maria Grazia Costa.

