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Catania, lì 18 gennaio 2023 
 
Circolare n. 195 
                   Ai Docenti  

Ai genitori  
Agli studenti 
Al DSGA 
Al referente Sito Web di Istituto 

Loro sedi  
 
Oggetto: Comunicazione provvedimenti a seguito atti vandalici 

Da qualche mese la scuola è costretta a registrare con una certa frequenza, inaccettabili atti di 
natura vandalica. È inevitabile, quindi, che l’Istituto assuma provvedimenti volti a scoraggiarli facendo 
nel contempo comprendere l’importanza del rispetto della “Res Publica”.  I danni provocati, 
purtroppo, producono riflessi che ricadono sull’intera collettività e costringono la scrivente a ridurre la 
fiducia e ad adottare provvedimenti. Gli atti vandalici a danno delle porte, dei servizi igienici, delle 
lavagne interattive, o altro non possono certo passare inosservati.  

La comunità tutta deve sentirsi impegnata nel collaborare affinché il fenomeno sia 
debellato.  

A tal proposito si ricorda agli studenti che qualsiasi atto vandalico costituisce una violazione 
del DPR 249 del 1998 meglio noto come “Statuto delle studentesse e degli studenti” oltre che del 
Regolamento d’Istituto e rappresenta un comportamento socialmente riprovevole.  

La scuola è nostra e dobbiamo tutelarla e rispettarla. Chi distrugge qualcosa è chiamato a 
risarcire il danno in ottemperanza all’art. 25 del Regolamento che lo prevede espressamente. 

 Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi, infatti, è un irrinunciabile fatto di 
civiltà. L'alunno che arreca, per incuria o dolo, danno all'edificio, agli arredi o al personale scolastico è 
obbligato al risarcimento oltre a subire le conseguenze disciplinari commisurate all’entità del danno 
stesso.  

Ove, inoltre, si registrasse un atteggiamento di inconcepibile silenzio da parte degli 

studenti sui nomi dei responsabili, poiché in tal modo si impedisce di identificare il/i responsabili, 
ci si vedrà costretti ad assumere comportamenti restrittivi verso l’intera comunità.  

Si informano gli studenti, pertanto, che in considerazione degli atti di vandalismo registrati e 
documentati, da ultimo anche in alcuni servizi igienici della scuola, a far data dal 19 gennaio 2023, i 
suddetti servizi resteranno chiusi.  

Gli studenti, quindi, per recarsi ai servizi igienici dovranno chiedere la chiave ai collaboratori 
scolastici, scrivere il proprio nome e cognome, la classe e l’ora della richiesta e della riconsegna nei 
fogli appositi in dotazione ai collaboratori.  

I signori collaboratori scolastici avranno cura, periodicamente, nell’arco della giornata, di 
controllare lo stato dei servizi. Se tutto apposto scriveranno orario del controllo ed apporranno la 
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firma. In caso di rilevazione di danni o atti vandalici, questo sistema ci consentirà di risalire al gruppo 
di alunni che hanno usufruito dei servizi restringendo il campo di indagine.  

Si comunica altresì che, nel caso in cui dovessero perdurare ancora atti così spregevoli, saranno 
sospesi tutti i viaggi d’istruzione per l’intero anno scolastico in corso. Non si può rischiare di 

portare fuori ragazzi non rispettosi degli ambienti. Ci andrebbe di mezzo il buon nome della 
scuola e la credibilità di quanti ci lavorano e studiano seriamente! 

 
Fatta questa premessa, si invitano i signori docenti ad evitare di far uscire più volte gli stessi 

alunni nella medesima ora, a vigilare che al termine di ciascuna ora di lezione le classi siano in 
condizioni dignitose (senza carte o altro per terra) a sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente 
scolastico come rispetto di noi stessi oltre che degli altri, dedicando qualche ora di educazione civica 
ad argomenti fondamentali quale il comportamento civile ed educato. 

Si invitano i ragazzi rappresentanti di classe a collaborare con i docenti al fine di garantire il 
decoro delle aule sensibilizzando a loro volta i compagni.  

Con la consapevolezza, infine, che la misura adottata, in vigore sino a quando non verranno 
fuori i responsabili delle inqualificabili azioni, comporta un aggravio di lavoro per il già ridotto 
numero di personale collaboratore scolastico, si fa leva sul senso civico e di responsabilità che 
ciascuno è chiamato ad assumere per la crescita della comunità scolastica e si ringrazia anticipatamente 
per la collaborazione preziosa.  

 

 


