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Agli studenti di tutte le classi
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Sedi di Ancona

Oggetto: comunicazione del DS in merito agli atti vandalici occorsi alla nostra scuola
Con la presente intendo evidenziare e stigmatizzare il ripetersi di atti di vandalismo ai danni
della scuola: danni importanti ai bagni, danni alle pareti delle aule, agli arredi, danni
alle porte, al sistema di antintrusione, danni ai pulsanti di allarme emergenza con
conseguente attivazione del sistema di segnalazione acustica, utilizzo improprio degli
estintori.
Atti di questo genere rappresentano una sconfitta per l’intera comunità educante e, oltre a
danneggiare l’Istituto concretamente e nella sua immagine, impongono una seria riflessione
da parte dei genitori, principali responsabili dell’educazione, e del personale addetto alla
vigilanza.
Ai responsabili di tali atti dico che, danneggiando la scuola, si provoca principale danno a sé
stessi, perché la scuola per 5 lunghi anni rappresenta per tutti voi, studentesse e studenti,
davvero una seconda casa, dove riporre aspettative e desideri, dove prepararsi ad affrontare
il futuro, con responsabilità e consapevolezza. La scuola, nella sua dimensione formativa e
strutturale, è un vostro DIRITTO che va difeso e custodito.
I recenti ripetuti atti di grave vandalismo ai danni di diversi bagni della scuola mi
impongono di agire con in modo risoluto. Pertanto procederò con misure che incideranno
sulla qualità ambientale complessiva, poiché i collaboratori scolastici saranno
prioritariamente adibiti alla vigilanza dei bagni; i bagni dunque resteranno chiusi e
verranno aperti all’occorrenza dai collaboratori scolastici, che presiederanno
costantemente la zona antistante. L’accesso ai bagni sarà inoltre consentito solo ad una
persona alla volta e ad ogni utilizzo verranno rapidamente controllati. Durante il turno
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pomeridiano gli unici bagni accessibili saranno quelli dell’atrio con la stessa modalità di
apertura e chiusura.
Inoltre, procederò con la denuncia degli atti vandalici alle autorità competenti, quale misura
necessaria per ottenere l’autorizzazione all’installazione di telecamere interne.
Colgo anche occasione per rammentare ancora una volta che non è assolutamente consentito
l’utilizzo delle scale emergenze, né lo stazionamento al loro interno. Le scale emergenza
(stecca aule lato A, lato B e torre uffici) sono vie di fuga ad USO ESCLUSIVO in caso di
pericolo pertanto ogni utilizzo diverso verrà sanzionato.
Infine, ricordo agli studenti che qualsiasi atto vandalico costituisce una violazione del DPR
249 del 1998 meglio noto come “Statuto delle studentesse e degli studenti”, del Patto di
corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto, oltre che un comportamento socialmente
riprovevole. A questo si aggiunge che:
1. secondo l’art. 635 del Codice Penale “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 comma 2] o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
2. secondo l’art. 658 Codice Penale “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli

inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano
un pubblico servizio [358], è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
euro 10 a euro 516.”
Concludo con un fermo e severo monito a tutti, affinché ci si adoperi per il rispetto
degli arredi e delle attrezzature scolastiche, assumendo un comportamento rispettoso
delle norme vigenti.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
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