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Circolare n.° 54        
        

Al personale docente  
Alle famiglie e agli studenti  

 
 
OGGETTO: Manifestazione degli studenti 
  
 

Mi è stata comunicata l’intenzione degli studenti di scioperare domani. Una comunicazione via 

whatapp ha allertato gli studenti. 

Ricordo che le motivazioni per scioperare esulano dalle possibilità di intervento della dirigente 

o vanno contro le indicazioni di legge. 

Ricordo che: 

1) L’accensione dei caloriferi è in capo alla provincia che già ieri ha provveduto ad 

accendere la caldaia. Poiché oggi i caloriferi erano freddi, abbiamo chiesto l’intervento 

e nel primo pomeriggio ci sarà il ripristino del servizio. Comunico che in questo momento 

(ore 14:50) i caloriferi di alcuni piani hanno già iniziato a funzionare. Inutile quindi 

scioperare per un problema che è già stato risolto. Si rammenta comunque che in caso 

di malfunzionamento si chiede sempre il pronto intervento della provincia e nulla di piu’ 

puo’ fare la dirigente. 

2) Comprendo il disagio delle classi affollate ma i parametri normativi prevedono in prima 

e in terza almeno 27 alunni per attivare le classi. Inoltre la carenza di aule non ci 

permette comunque di sdoppiare internamente le classi. 

3) La necessità di avere un’area fumatori. La legge vieta di avere all’interno delle scuole 

aree per fumatori. La possibilità di uscire nella rampa centrale prima del Covid era una 

opportunità per respirare all’esterno non per fumare. Gli studenti hanno sempre violato 

la norma continuando imperterriti a fumare. Ora la necessità di limitare le aggregazioni 

per sicurezza antiCovid aggiunge un ulteriore vincolo per non permettere ai ragazzi di 

uscire durante gli intervalli. Ricordo che i minorenni non potrebbero nemmeno avere a 

disposizione le sigarette (cosa che succede regolarmente) e che è altamente vietato 

fumare nei bagni. 

4) Fino a quando non sono iniziati i lavori per la nuova  fognatura gli ingressi erano 

diversificati. Ora purtroppo l’entrata Ipsia è in contemporanea con l’entrata del Verri.  

L’aggregazione che si crea all’entrata è pero’ momentanea ed è impossibile evitarla. Si 
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raccomanda ai ragazzi di non sostare e di raggiungere il piu’ in fretta possibile le proprie 

aule. 

 

Ritendo quindi inutile, non autorizzato e non giustificato lo sciopero dalle lezioni di domani.  

Gli studenti che non entreranno dovranno giustificare l’assenza. Nel caso in cui si creeranno 

all’esterno situazioni di pericolo mi vedro’ costretta a chiamare i carabinieri. 

 

Chiedo ai genitori di intervenire con i propri figli al fine di far comprendere l’inutilità di questa 

manifestazione.  

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 20 ottobre 2021 


