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Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al DSGA
Al PERSONALE ATA
All’ UFFICIO TECNICO
Oggetto: atti di vandalismo all’interno dell’Istituto.
Con vivo rammarico informo la comunità scolastica che in Istituto si verificano con una certa frequenza
atti vandalici che, oltre a danneggiare la Scuola concretamente e nella sua immagine, preoccupano i genitori,
così come il Dirigente e tutto il personale della scuola. Con la presente circolare si fa riferimento ai gravi atti di
vandalismo riscontrati con particolare gravità nei bagni degli studenti posti al secondo piano dell’edificio lato
est Tartaglia nella giornata del 21 Febbraio scorso. Si allegano alcune fotografie, che mostrano il grado di
deturpazione arrecato ai bagni.
Ricordo agli studenti che qualsiasi atto vandalico costituisce una violazione del Patto di
corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto, oltre che un comportamento socialmente riprovevole; pertanto,
gli Organi competenti commineranno le sanzioni disciplinari previste. Si ricorda che qualsiasi atto vandalico
comporta anche il rimborso del danno arrecato da parte dei genitori dei responsabili.
Di fronte ai comportamenti suddetti si richiama quanto previsto all’art. 7 del REGOLAMENTO INTERNO
DI ISTITUTO che di seguito si riporta:
Art. 7 – Danneggiamenti
Coloro che abbiano provocato danni all'Istituto e all'arredamento sono chiamati a rispondere mediante
risarcimento.
Nel caso non venga individuato il responsabile, il Consiglio di Istituto può:
a. procedere alla richiesta di rifusione delle spese sostenute per le riparazioni alla classe o alle classi che
trovano collocazione negli spazi danneggiati.
b. di fare effettuare agli alunni della classe i lavori eventualmente necessari per il ripristino dell’aula nelle
condizioni iniziali.
[…]
Si invita tutto il personale ad un attento controllo degli alunni e ad un’oculata sorveglianza degli stessi, in
quanto la vigilanza sugli alunni costituisce un preciso obbligo di servizio previsto dalla normativa vigente in
materia.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Elena Lazzari
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