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CIRC.  N  169 
 

 

 

Roma,   31/01/2020 
 

AI  DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

 

SEDE 
 

 

OGGETTO:  Comunicazioni del dirigente 

 

Agli studenti 

Care ragazze, cari ragazzi, 

vi scrivo questo breve messaggio per richiamare la vostra attenzione su un serie di comportamenti 
che alcuni di voi stanno assumendo e che ledono al clima sano e positivo della nostra comunità 
scolastica: 

-          appaiono scritte, anche molto volgari, sui muri dei corridoi e delle aule, sui  banchi e dietro le 
porte dei bagni, che spesso non possono essere rimosse perché indelebili; 

-          nel plesso prefabbricato, il muro di cartongesso è stato in più punti bucato, tanto da rendere 
necessaria l’interdizione dell’aula per il rifacimento di alcune pareti; 

-          vengono lasciate cartacce e residui di merenda sotto i banchi e per terra, anche nei cortili 
della scuola; 

-          si perpetra l’annosa questione del fumo nei bagni e nel cortile di architettura, in violazione di 
un legge statale che impone l’obbligo di non fumare a scuola; 
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-          si registrano episodi di piccoli furti che alimentano il senso di incertezza e di mancanza di 
fiducia nella scuola e in tutte le persone che la vivono quotidianamente. 

Sono certo che ognuno di voi sappia quanto vicino io sia agli studenti ed attento alle loro richieste e 
ai loro bisogni. Questo però non deve indurvi a pensare che comportamenti come quelli suesposti 
possano essere tollerati o passare impuniti. 

Richiamo tutti al senso etico dello stare a scuola, al rispetto dei luoghi del nostro istituto, la 
nostra “casa comune”, in cui passiamo molte ore della nostra giornata e che vogliamo curare e 
mantenere nel decoro e nella piena funzionalità, oltre che nel piacere di renderla bella, accogliente, 
sicura. 

Se a questa comunicazione non seguiranno comportamenti appropriati e di evidente cambio di 
tendenza, mi riservo di intraprendere iniziative di contenimento, anche in considerazione del fatto 
che, per alcuni di questi, si profilano responsabilità civili e penali, per le quali vi invito alla massima 
attenzione.   

Sono certo di poter contare sull’apporto di tutti e che i pochi responsabili di condotte esecrabili si 
adegueranno al comportamento corretto e rispettoso della maggioranza. 

Buon lavoro! 

Il preside 

 N.B. Si invita tutto il personale scolastico a vigilare su quanto evidenziato. 

 

 

 

                                                                                                                      
                                    

                                                                 F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Prof.  Danilo  Vicca 
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