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Comunicazione della Dirigenza n. 171
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie (Sito della Scuola)

Oggetto: Atti vandalici e vigilanza.
Si prega di leggere con la dovuta attenzione, in tutte le classi, la seguente comunicazione:
Giovedì 31 gennaio u.s., qualche studente, di cui non si è riusciti a risalire all’identità, ha
utilizzato pavimenti e muri in sostituzione dei servizi igienici. Trattasi di un atto gravissimo, che denota
un comportamento irresponsabile, superficiale e fortemente immaturo.
La Scuola non intende tollerare il ripetersi di tali comportamenti, a cui si sperava di porre
rimedio con il dialogo costante con gli studenti, il Patto di Corresponsabilità e comportamenti proattivi
da parte di tutti (docenti e personale ATA), tesi a sostenere sempre i ragazzi nel prevenire atteggiamenti
talvolta impulsivi e incontrollati.
Tenuto conto che la registrazione del nome da parte degli studenti nei “moduli” predisposti, in
consegna ai collaboratori scolastici, non costituisce più alcun deterrente, al fine di prevenire odiosi
episodi e a vantaggio della maggiore sicurezza possibile nei confronti di tutti a partire dalla data odierna
si dispone quanto segue:

- I collaboratori, in servizio ai piani, dovranno assicurare la necessaria vigilanza in modo
costante e continuo e dovranno PRESIDIARE l’ingresso dei servizi igienici maschili ogni
volta che verrà utilizzato da parte di studenti soliti al richiamo;
- i docenti dovranno segnare, sui moduli all’uopo predisposti, il nominativo e l’ora di uscita
ai servizi igienici da parte degli studenti;

- è fatto ASSOLUTO DIVIETO per gli alunni l’utilizzo dei servizi igienici fuori dalle fasce
orarie, già indicate con precedente comunicazione e richiamate nel Regolamento d’Istituto
(dovrà essere quindi un fatto eccezionale l’utilizzo oltre le fasce orarie di cui sopra).

Al Personale Docente e ATA si chiede di collaborare per far rispettare queste disposizioni,
evitando dispersioni continue e poco serie nei cambi dell’ora e limitando il più possibile le uscite durante
le lezioni.
Alle Famiglie ed agli Studenti si chiede di collaborare con la Scuola, al fine di mantenere
sempre comportamenti controllati e corretti, ricordando che ci si trova in un luogo pubblico e che
l’incolumità della collettività e degli ambienti dipende prima di tutto dai comportamenti individuali di
ciascuno.
In particolare modo, agli studenti è richiesto di collaborare nell’identificare i responsabili di tali
comportamenti al fine di evitare di coinvolgere l’intera classe in eventuali conseguenze anche disciplinari.
La questione sarà discussa in sede di Consiglio d’Istituto al fine di integrare il Regolamento e
rendere maggiormente fattibile l’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Domodossola, 11 febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
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