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Cir. n. 107 Torre Boldone, 17 maggio 2019 
 

 

Ai genitori  Ai docenti /agli educatori 
 

e p.c. Ai collaboratori scolastici /Al DSGA 
 
 

Oggetto: Scuola secondaria – problemi disciplinari durante lo svolgimento dell’intervallo 
 

Con la presente si segnala che nei giorni scorsi, in seguito a segnalazione dei collaboratori scolastici, 

si è potuto constatare che i bagni del piano terra e del primo piano, utilizzati dagli alunni maschi, vengono 

lasciati sporchi e imbrattati con carta igienica. 

Sono, inoltre, stati segnalati atti vandalici con danneggiamento delle maniglie delle porte dei servizi 

igienici. Poiché questi comportamenti si verificano soprattutto durante l’intervallo, ma non solo, si 

invitano i docenti ad attuare adeguate misure di sorveglianza.  

Si invitano i genitori ad una fattiva collaborazione nell’educazione dei propri figli al rispetto degli 

ambienti scolastici, così come richiamato nel Patto Educativo di Corresponsabilità:  

 
“ Il genitore/affidatario … è consapevole che: 

• Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art.30 Cost.; artt.147, 155, 
317 bis c.c.) con la conseguente responsabilità del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata 
a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando) 

• Le infrazioni disciplinari degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito dal 
Regolamento d’Istituto 

• Nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione é ispirata al principio della riparazione 
del danno (art.4 comma5 del DPR 249/1998 modificato dal DPR 235/2007) e commisurata alla gravità del danno 
stesso secondo i principi di gradualità 

• Danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo 
collettivo 

 

Se la situazione dovesse protrarsi, potranno essere messe in atto idonee misure di controllo del numero 

di accessi ai servizi durante la mattinata scolastica. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico dott.           
Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 
 
 


