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Circolare N. 145 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Assemblea dei rappresentanti degli studenti 

 

Si comunica che è convocata una assemblea dei rappresentanti di classe degli studenti, 

venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 in aula magna. 

L’assemblea sarà gestita dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto. 

L’incontro è importante pertanto si chiede una partecipazione attiva e costruttiva. 
 

Come dirigente scolastica rivolgo a tutti gli studenti il mio personale dispiacere e disappunto 

per i numerosi episodi di mancanza di rispetto ad ambienti, arredi, cose, nonché di volontaria 

infrazione delle norme, dei divieti e dei regolamenti vigenti. 

Tra i tanti aspetti segnalo: 

1) L’infiltrazione dell’acqua nei laboratori dovuta in parte alla struttura è notevolmente 

aggravata dalla massa di bottigliette, carte e oggetti vari lanciati dalle finestre e che si 

depositano sui canali di scolo. L’istituto deve ora provvedere alla rimozione con un costo 

elevato per l’intervento. 

2) Nel parcheggio sotterraneo è stato divelto un idrante dell’acqua che è un dispositivo 

prezioso in caso di incendio. Anche in questo caso l’istituto dovrà pagare l’intervento di 

sistemazione. 

3) Spesso i distributori di bevande e merendine vengono manomessi. 

4) Sono già stati sostituiti parecchi vetri, rotti spesso non accidentalmente, ma il gusto di 

creare un danno. 

5) Molte aule vengono lasciate in condizioni pietose al termine delle lezioni. 

6) Non c’è rispetto e cura per gli spazi comuni (atrio, rampa, sotterranei, marciapiedi) e la 

raccolta differenziata viene applicata solo in alcuni casi. 

7) Gli studenti fumatori non solo si rendono perseguibili per aver contravvenuto ad un 

divieto ma riempiono la rampa e il parcheggio sotterraneo di mozziconi e di sputi. 

8) L’uso indiscriminato del cellulare in classe obbliga i docenti al sequestro dello strumento 

e a continui richiami che rallentano l’attività didattica. 

9) Durante gli intervalli delle 14.00 gli studenti continuano a far pervenire dall’esterno pizze 

e a consumarLe in mensa o in altri luoghi lasciando poi i cartoni per terra. Si ricorda 

che è vietato far portare cibo dall’esterno e che la mensa è adibita solo al 

consumo di pasti forniti dal gestore. 

10)  Sono stati registrati atti vandalici sulle auto dei docenti. 

11)  Sono state segnalati da piu’ parti (docenti e personale ATA) atteggiamenti provocatori 

ed insulti.  
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Una situazione di questo tipo mi porta a dover prendere provvedimenti seri, alcuni dei quali 

saranno deliberati in Consiglio d’Istituto e poi comunicati a studenti e genitori. 

Come prime indicazioni segnalo che: 

1) I costi dei prossimi danni provocati saranno addebitati ai responsabili, se individuati, o 

altrimenti suddivisi tra tutti gli studenti (vedi pulizia degli scoli dell’acqua). 

2) Studenti trovati in possesso di cartoni di pizza all’interno della scuola riceveranno una 

nota disciplinare della dirigente.  

Spero in una collaborazione educativa da parte delle famiglie. 

Confido in una collaborazione dei docenti perché facciano riflettere gli studenti su cosa 

significhi far parte di una comunità. 

Mi aspetto che gli studenti rappresentanti sappiano trovare un modo per cambiare la 

situazione che fa poco onore alla componente studentesca. 
 

Ricordo che è facile, e a volte comodo, protestare per i propri diritti ma è ben più difficile, ma 

sicuramente più gratificante, rispettare i propri doveri.  

Credo che vivere in una scuola accogliente, sotto tutti i punti di vista, sia un punto di partenza 

per crescere insieme. 
 

Voglio ancora illudermi che i giovani sappiano meravigliare gli adulti con atteggiamenti 

propositivi e costruttivi. Non deludetemi. 

 

 

 

 

 

 

Castellanza, 4 dicembre 2019 

 
La Dirigente Scolastica 

                         prof.ssa Anna Maria Bressan           


