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CIRC. n. 19 / alunni - genitori Agli alunni 

CIRC. n. 44 / docenti Ai genitori 

CIRC. n. 31 / A.T.A. Ai docenti 

 Al personale A.T.A. 

 All’Albo 

 Al sito web 

  

OGGETTO: FURTI A SCUOLA 

 

L’altro giorno in sede è stato sottratto ad una alunna un cellulare, quanto 
accaduto è inaccettabile ed offende tutti profondamente. Il rischio che si corre da 

tale azione è quello di ledere in maniera irreparabile il clima di serenità e di 
reciproca fiducia che è condizione necessaria per potere svolgere l’attività 

didattica. 
Non si tratta solo di fatti che si configurano come reati puniti dal codice penale, 

ma sono atti che introducono un inaccettabile clima di diffidenza e di sospetto 

reciproco. Tali spiacevoli accadimenti, che non si addicono ad un luogo 
dell’acquisizione del sapere, della formazione culturale e della crescita umana, 

quale è e dovrà essere questa comunità educativa, obbligano questa dirigenza a 
disporre le seguenti misure: 

1. ogni docente è tenuto ad osservare scrupolosamente che, durante le ore di 
lezione, l’uscita dall’aula degli allievi avvenga uno per volta; 

2. nessun alunno è autorizzato ad entrare in aule diverse dalla propria, se non 
dietro esplicita autorizzazione del docente o del collaboratore scolastico 

preposto, che se ne assumono la responsabilità; 
3. non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in 

ogni caso, tenerli sempre sotto stretto controllo personale, ad esempio in 
tasca; 

4. durante l’assenza della classe, nelle ore di Educazione Fisica o di altre attività, 
le aule dovranno essere chiuse a chiave, a cura dei collaboratori scolastici; 

5. tenere chiuse le porte degli spogliatoi della palestra dopo averne usufruito; 

6. durante le ore di attività musicali d’insieme è opportuno che gli zaini ed il 
vestiario siano tenuti nello stesso ambiente in modo da essere sorvegliati 

costantemente; 
7. gli alunni sono tenuti a non lasciare mai incustoditi oggetti di valore, portafogli, 

zainetti, cellulari, ecc.. In caso di necessità, tali beni personali potranno essere 
affidati in custodia temporanea ai docenti o ai collaboratori scolatici. 

Agli studenti si raccomanda di non portare a scuola oggetti di valore, in quanto 
il rischio del furto esiste e per questo è necessario essere attenti, senza arrivare a 

situazioni di ansia e preoccupazione costanti, verso chiunque si avvicini e senza 
alterare il clima di collaborazione e stima reciproca. 

Cordiali saluti. 
  Il dirigente scolastico 

( P. A. MOTTA) 
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