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COMUNICAZIONE AI SIGG. ALUNNI 
 

OGGETTO: “Furti a danno dei propri compagni” 
 

In queste settimane si sono verificati numerosi furti ai danni di alunni  in tutti i tre plessi (Pontelungo, 

via Dante, S. Domenico). 

 

Sono fatti inaccettabili che ci offendono tutti profondamente e che rischiano di ledere in maniera 

irreparabile  il clima di serenità e di reciproca fiducia che è la condizione  necessaria per potere 

insegnare ed apprendere. 

Non si tratta solo di azioni che si configurano come reati puniti dal codice penale. Sono infatti atti che 

introducono un inaccettabile clima di diffidenza e di sospetti reciproci. Inoltre essi obbligano il 

sottoscritto ed i Docenti ad intervenire con misure forzatamente  limitative della libertà di movimento 

di ciascuno di noi   all’interno degli edifici scolastici: misure che si adattano più alla caserma che non al 

luogo dell’acquisizione  del sapere, della formazione culturale e della crescita umana , quale è e dovrà 

essere la nostra comunità educativa. 

 

Pertanto, grazie a pochi scervellati, mi trovo costretto a disporre le seguenti misure: 

 

1. Ogni Docente  ed ogni Alunno è tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento che vieta 

l’uscita dall’aula durante il cambio delle lezioni.  Di eventuali infrazioni sarà chiamato a rendere 

conto non solo l’alunno ma anche il Docente consenziente. 

2. Nessun alunno è autorizzato ad entrare in aule diverse dalla propria, se non dietro esplicita 

autorizzazione del Preside o del Fiduciario, che se ne assumono la responsabilità. 

3.  Durante le ore di Educazione Fisica le aule saranno chiuse a chiave, a cura dei Sigg. 

Collaboratori scolastici. 

4. Gli alunni sono tenuti a non lasciare mai incustoditi portafogli, zainetti, cellulari ecc..  In caso di 

necessità,  tali  beni personali potranno essere affidati in custodia temporanea ai Sigg. 

Collaboratori scolatici.  

5. La scuola valuterà l’opportunità di installare anche all’interno dell’edificio opportuni strumenti di 

vigilanza, nell’ovvio rispetto delle vigenti norme. 

6. Sarà cura della Scuola, in  accordo con la famiglia interessata, denunciare alle autorità di Polizia 

ogni eventuale furto, collaborando appieno perché siano individuati il/i responsabile/i. 

 

Preciso che per quanto concerne i furti di cui sopra le forze di Polizia stanno compiendo indagini a tutto 

campo, anche utilizzando i filmati delle video camere esterne alla scuola. 

 

Mi  affido alla responsabilità di tutti e mi auguro  di tutto cuore di poter comunicare  quanto prima a 

tutti l’inutilità delle  misure sopra prescritte.  

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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