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Alla c.a. di STUDENTESSE/STUDENTI Loro FAMIGLIE 
studenti@isisvarchi.edu.it  

Ai DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Segnalazione di comportamenti a danno della struttura scolastica  
 

Si informano studentesse, studenti, loro famiglie e docenti che in data 9 dicembre u.s. la scuola ha 

ricevuto una segnalazione da parte dell’Architetto della Provincia con la quale è stato evidenziato che 

le tipologie di guasti che avevano messo fuori uso alcuni bagni erano dovute, nella quasi totalità dei 

casi, a danno volontario, a gesti che si possono definire solo “incivili” e di disprezzo per il bene comune, 

come si può chiaramente evincere da alcuni passaggi della lettera di resoconto: 

Mercoledì 7/12 è intervenuta la ditta Arno Spurghi per il problema dei bagni (zona centrale). 

Come già successo negli anni passati, nella fossa biologica sono stati trovati assorbenti, lattine, 

merendine. Di questo potete chiedere conferma al collaboratore scolastico. 

Purtroppo, non è stato possibile rimettere in funzione tutti i bagni, quelli con il vaso alla turca 

hanno scarichi non ispezionabili e comunque risulta otturato anche il tubo di scarico dell'acqua 

nel water, pieni cicche di sigaretta. 

La scuola non è nuova a situazioni di questo tipo, anche in passato ha dovuto rimediare con interventi 

di riparazione dovuti agli stessi comportamenti inqualificabili: mi rammarico che ciò avvenga proprio 

in “questo tipo di ambiente”, la scuola, dove voi giovani passate buona parte della giornata ad 

imparare, prima di tutto, a diventare cittadini migliori, responsabili e consapevoli delle vostre azioni. 

La terra, il clima, il vostro e nostro futuro non lo salviamo soltanto con belle discussioni o realizzando 

importanti progetti, lo salviamo con quei piccoli gesti quotidiani silenziosi che rendono l’ambiente 

dove viviamo, compreso quello della scuola, decente e dignitoso per tutti. 

Riporto uno stralcio di quanto contenuto nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. 

294/98 integrato dal D.P.R. 235/07) 

• gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture; 

• gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come fattore di qualità della vita dell’Istituto. 

All’art. 4 del Regolamento studenti del nostro Istituto, tra i “Doveri generali degli studenti”, al 

comma 4 viene chiaramente specificato quanto segue:  

“[gli studenti] devono impegnarsi a mantenere un comportamento di rispetto e massima cura nei 

confronti degli ambienti scolastici, tenere puliti i banchi e utilizzare correttamente le strumentazioni 

tecnologiche o di laboratorio e qualsiasi attrezzatura didattica presente nei locali frequentati; i 

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

sanzioni disciplinari, sono tenuti al risarcimento del danno arrecato” 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 174 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:studenti@isisvarchi.edu.it
mailto:varchi.docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it




             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

 

Nel prossimo Consiglio d’Istituto verrà stabilita la forma con cui dovrà essere risarcito il danno. 

Concludo invitando tutte le studentesse e gli studenti ad una maggiore responsabilizzazione e ad 
un’attenta riflessione sul proprio agire, anche su quello che sembra banale e senza conseguenze, e i 
docenti e i collaboratori scolastici ad un controllo più attento. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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