
 

Abbiamo superato quota 4.000 iscritti FRI, siamo oramai una grande famiglia e la
nostra missione è proteggere tutti voi e le vostre famiglie. Lo stiamo facendo, come
nessuno al mondo - siatene fieri e raccontatelo alle persone alle quale volete bene,
dando quindi anche loro l'opportunità di non rimanere indifesi e senza speranza.
Vinceremo, di questo ne siamo convinti, se non altro costruiremo per noi una rete
alternativa fatta di buon senso e rispetto di diritti costituzionali e libertà degne della
parola Umanità. Vi chiediamo l'impegno di stampare e distribuire i volantini IL
MILIONE, così come quello di partecipare tutti insieme alle iniziative comuni che a
breve faremo partire. Noi vi difendiamo, voi abbiate coraggio e siate partecipi in massa -
ogni giorno - alle azioni che aiuteranno tutti al risveglio e a porre fine al cambiamento
distopico in atto. Contiamo su tutti voi!

  
Abbiamo aperto un canale Telegram dove trovate le domande e le risposte sui temi più
“caldi” (scuola, tamponi, multe, etc.) e di interesse comune. Le risposte vengono date
dai nostri esperti, ma ovviamente nè loro nè FRI possono assumersene la
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responsabilità. Ci troviamo infatti tutti in territori inesplorati, con il Governo che usa
decreti per soverchiare la gerarchia delle leggi... Quindi, serve coraggio e buon senso.

 Questo il canale Telegram: https://t.me/joinchat/K_3XbVYqBg_VB-Gm2NCspQ  
  

Chi non avesse ancora Telegram (è un’alternativa a whatsapp), può scaricare
l’applicazione da qui:

 Sistema IoS (Apple)
 Sistema Android

  
SI PREGA GLI ASSOCIATI DI CONSULTARE IL SUDDETTO CANALE TELEGRAM
PRIMA DI PORRE DOMANDE PER MAIL, ALTRIMENTI IL NOSTRO SERVIZIO DI
SUPPORTO NON RIUSCIRÀ A SMALTIRE IN TEMPI BREVI I CARICHI DI LAVORO.

  
Dopo le diffide, stiamo finalizzando una serie di vademecum ("cosa fare in caso di...") e
di strumenti giuridici (ma non solo) per la difesa dei ragazzi e di tutti quelli che non
intendono subire gli abusi che questo Governo sta perpretando. Concretamente, per il
tema scuola, queste sono le cose che suggeriamo:

  
 
-- non firmare il patto di corresponsabilità scolastico, rimanere in attesa del Patto di
Buonsenso FRI da proporre ai dirigenti

  
-- parlare con il dirigente (si suggerisce di prendere appunti durante il colloquio; anche la
registrazione vale a tal fine) illustrando a quest'ultimo le problematiche sottese al
contemperamento del diritto allo studio e del diritto alla salute tenuto conto che questo
ha un senso solo nella misura in cui lo stato di emergenza sia in vigore e con i limiti che
sono comunque insiti al medesimo. Terminato lo stato di emergenza tutto tornerà come
prima. Occorre sottolineare che qualsiasi danno arrecato dovrà essere risarcito. E qui si
potrebbero aprire due scenari:
 

1. il dirigente acconsente a trovare un compromesso, sapendo bene che potrebbe
tergiversare almeno sino al 31.10.2020 (in questo caso viene redatto un
documento apposito, sulla falsariga di quello che stiamo scrivendo, oppure non
viene redatto nulla sul tacito accordo che nulla verrà fatto da parte della scuola)

2. il dirigente rifiuta qualsiasi compromesso e allora si va allo scontro. Si aprono altri
due scenari a discrezione di ciò che si sente di fare il genitore, tenuto conto
dell'età dei figli, delle loro eventuali problematiche e di ogni altra caratteristica dei
bambini/ragazzi, onde evitare eventi traumatici per i medesimi.

 FRI può aiutare solo dal punto di vista legale, mentre i risvolti sulla psiche dei figli
devono essere valutati esclusivamente dai genitori:

  
    a) i genitori che decidano di evitare lo scontro a favore di altro istituto, DAD
oppure homeschooling, preventivamente si facciano dichiarare dal dirigente che
se questi non firmeranno il patto di corresponsabilità e non seguirnno le regole
imposte, i genitori prenderanno seri provvedimenti, tipo lasciare il bimbo a casa.
Magari si registra il colloquio in presenza, oppure si manda una mail....Questo
punto ci serve per chiedere il risarcimento danni e/o per fare denuncia al dirigente.

  

https://t.me/joinchat/K_3XbVYqBg_VB-Gm2NCspQ
https://apps.apple.com/it/app/telegram-messenger/id686449807
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=it


  b) andare allo scontro. A questo punto sarà il dirigente a prendere un
provvedimento e FRI vi aiuterà a rispondere di conseguenza.

 
Da ultimo, vi consigliamo di fare ancora questa settimana acquisto di scorte
alimentari e di acqua in modo da poter - se necessario - evitare di dover fare acquisti di
generi alimentari per un mese.

  
La nostra forza è la tranquillità d'animo e la lucidità mentale, non dimenticatelo mai.

 Difendiamo ora le nostre famiglie.
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Questa email è stata inviata a {{ contact.EMAIL }}
 Hai ricevuto questa email perché sei registrato sull Rinascimento Italia

 
Annulla l'iscrizione

 

 

© 2020 Rinascimento Italia
 

mailto:info@rinascimentoitalia.it
https://www.facebook.com/RinascimentoIt/
https://twitter.com/RinascimentoI
https://www.youtube.com/channel/UCrxYv9PzLOHkGlzjL_CNJrw
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

