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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA  
 

Oggetto:  prevenzione furti a scuola e disposizioni durante l’intervallo 
 
Care studentesse e cari studenti, 

spiace davvero essere  venuta a conoscenza che all’interno della scuola, proprio nell’ambiente 

che più di ogni altro dovrebbe educare le giovani generazioni al rispetto delle regole, dell’altro 

da sé e del bene comune, nonché alla promozione della convivenza civile, dall’inizio dell’anno 

si sono verificati alcuni furti di effetti personali a danno di vostre compagne o vostri 

compagni.  

Questi fatti sono gravi (il furto è un reato penale) ed è scontato ricordare che qualora 

qualcuna/o sia colta/o in flagranza di reato, non solo si vedrà applicate adeguate sanzioni 

disciplinari, ma sarà denunciata/o alle autorità competenti. 
 

Ricordo a tal proposito quanto riportato nel regolamento “Norme di comportamento delle 

studentesse e degli studenti” all’Art. 9 Corredo scolastico e disposizioni in materia di 

prevenzione dei furti: 

“Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i a portare a scuola solo l'occorrente per lo 

svolgimento delle attività didattiche. L'Istituto non risponde di eventuali furti di oggetti 

personali. È opportuno, pertanto, evitare di portare a scuola oggetti di valore o denaro in 

misura superiore a quella strettamente necessaria. In caso di allontanamento della classe 

dall’aula vanno tenuti con sé gli oggetti di valore o, in alternativa, è necessario assicurarsi che 

il personale scolastico addetto provveda alla chiusura dell’aula stessa.” 
 

Al fine di prevenire il ripetersi di tali spiacevoli episodi si invitano studentesse e studenti a 

rispettare rigorosamente le direttive impartite dal regolamento, oltre che ad evitare 

atteggiamenti omertosi. 

Inoltre, da domani 7 novembre ’19, è assolutamente vietato durante l’intervallo e ai cambi 

dell’ora introdursi in aule occupate da altre classi. Spetta alle classi - che conoscono le/i 

proprie/i compagne/i - verificare che questo avvenga, oltre che evitare di “abbandonare” 

completamente le aule durante tali momenti lasciandovi incustoditi i propri effetti personali. Si 

può comunque incontrare studentesse e studenti di altre classi nei corridoi, in cortile e negli 

altri spazi comuni.  

Si coglie l’occasione per ringraziare il personale tutto per la collaborazione che è in grado di 

dare nell’attuazione di quanto disposto nel piano di sorveglianza negli intervalli diffuso con 

circolare n. 105: tale compito non può comunque garantire, senza il senso di responsabilità e 

la collaborazione delle/i nostre/i alunne/i, anche la prevenzione dai furti. 

(*) Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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