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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 Ai GENITORI 
Agli STUDENTI e STUDENTESSE 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
 e p.c Ai DOCENTI 

Al personale A.T.A. 
al Direttore SS.GG.AA. 

Al Sito Web 
 

Oggetto: UTILIZZO CORRETTO DEI SERVIZI IGIENICI DA PARTE DEGLI STUDENTI 

Pervengono a questa Dirigenza, segnalazioni relative ad uno scorretto uso dei bagni, soprattutto da 

parte degli studenti e studentesse della sede centrale di Viale Matteotti 50: lattine, assorbenti, 

involucri di plastica, pacchetti vuoti di sigarette vengono gettati nei sanitari e nelle cassette 

sciacquone a muro, con conseguente grave intasamento dei sanitari e degli impianti e fuoriuscite di 

acqua. Ciò è emerso anche dall’operazione di stasatura della fossa biologica del plesso di Viale 

Matteotti avvenuta in data 7 ottobre scorso, durante la quale sono stati rinvenuti nella stessa molti 

oggetti impropri tra cui quelli sopra elencati.  

Come riportato dal Regolamento degli studenti, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

356/2019: 

• ART 4 DOVERI GENERALI DEGLI STUDENTI comma 4: gli studenti devono impegnarsi a mantenere 

un comportamento di rispetto e massima cura nei confronti degli ambienti scolastici […] i 

responsabili degli eventuali danni materiali cagionati all'Istituto, oltre a incorrere nelle relative 

sanzioni disciplinari, sono tenuti al risarcimento del danno arrecato. 
 

• ART 9 INFRAZIONI DISCIPLINARI E CORRISPONDENTI SANZIONI comma 3 INFRAZIONI 

DISCIPLINARI MOLTO GRAVI: 

- Mancanza disciplinare: danneggiare intenzionalmente o con atti di vandalismo, in modo grave 

i locali, gli arredi o gli oggetti personali; 

- Sanzione: nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori, risarcimento 

dei danni, sospensione temporanea dalle lezioni; 

- Conseguenze sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 

riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), determinandone anche l’insufficienza 

con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. 

Tali comportamenti sono del tutto inaccettabili e costituiscono veri e propri atti di vandalismo 

contro la scuola, la comunità che ospita e accoglie tutti gli studenti e studentesse e verso la quale 

deve essere mostrato massimo rispetto!  

Confidando in un comportamento maturo improntato ad un reale senso di responsabilità, si inviano 

cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 60 
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