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CIRCOLARE NR. 59 DEL 8 OTTOBRE 2020 
 

 

  A tutto il personale della scuola 
 
Oggetto: comunicazioni importante  
 
 

Carissimi alunni, gentili genitori 

in questi giorni sono stati rinvenuti diversi danneggiamenti su arredi e struttura dell’istituto: 

• danni al bancone di ingresso, riqualificato da appenda 10 giorni, il quale è stato graffiato 

con un corpo contundente; 

• danneggiamenti di componenti del bagno dei maschi al piano secondo del reparto verde, 

fino a renderne temporaneamente inservibili 4 su 5; 

• spreco di gel e lancio dello stesso dalle finestre; 

• distacco di un cavo da un mouse di un computer; 

• distacco di un pannello sopra porta di una classe. 

rispetto a queste condotte, quando individuati i responsabili, è stata attivata azione Sanzionatoria; 

Queste gravissime condotte, oltre in certi casi a integrare fattispecie di reato, offendono 

gravemente gli importanti acquisti ed investimenti sostenuti durante il periodo di sospensione 

delle lezioni per migliorare gli ambienti di apprendimento; come avete potuto riscontrare i lavori 

di miglioramento sono ancora in corso;  

molti genitori e diversi visitatori sono compiaciuti per lo sforzo che va a vantaggio di voi 

studenti che trascorrete diverse ore della vostra giornata in questo luogo, il quale deve essere 

sicuro, ordinato e quanto più bello possibile.  

Convinta e consapevole che siano solo una minoranza di voi gli alunni coinvolti in episodi 

di tale gravità indicativi di un forte disprezzo di quanto è messo loro a disposizione,  sono sicura 

cha la maggior parte di voi prenda fermamente le distanze e si renda Responsabilmente 

collaborativo nel disincentivare e scoraggiare i compagni nei momenti in cui si rendono artefici 

di danni come quelli accorsi in questi giorni.   
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Sottolineo infine che, con funzione educativa e per il rispetto dovuto a tutti coloro che si 

prodigano quotidianamente per migliorare la scuola, saranno presi tutti i provvedimenti previsti 

dalla legge in a fronte di reato procedibile d’ufficio, oltre al disciplinare previsto dal Regolamento 

di Istituto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


