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Circolare n.163        
        

Ai docenti 
Alle famiglie ed agli studenti  

 
 
OGGETTO: comunicazione atti vandalici ai bagni  
  
 
Si comunica che, la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, sta lavorando alacremente e già ieri 

mattina hanno reso disponibili i bagni del 2° piano ITIS; inoltre, stimano di riuscire a rendere 

disponibili gli altri bagni dell’intero plesso entro la giornata di domani, venerdì 02.12.2022. 

Segnaliamo, però, che ieri mattina, circa dopo un’ora dalla riapertura dei bagni del 2° piano, è stata 

rinvenuta una lattina di una bevanda, in una turca dei bagni medesimi e di tale episodio alleghiamo, in 

copia alla presente, prova fotografica; stesso episodio è stato segnalato questa mattina e ciò ha 

costretto una collaboratrice scolastica ad estrarla introducendo la mano nella turca, onde evitare altri 

danni. 

Abbiamo, a più riprese, segnalato che si è dovuto dialogare molto ed allo stesso modo lottare con 

l’ente Provincia di Varese affinchè venissero eseguiti i lavori. 

I rappresentanti di classe degli studenti, nei giorni scorsi, dopo che i rappresentanti degli studenti nel 

consiglio d’istituto avevano inviato una lettera di protesta in Provincia, paventavano forme di protesta, 

anche drastiche, per sollecitare la conclusione dei lavori; sono stati ascoltati dalla dirigenza ed 

insieme si era convenuto di consentire alla ditta di fare i lavori serenamente e ciò ha sortito i risultati 

sperati. 

Questi ultimi episodi, lasciano esterrefatti e dimostrano una volta di più che i problemi agli impianti di 

adduzione e scarico sono quasi sempre a carico degli utenti, ovvero gli studenti. 

Premesso che mai più i collaboratori scolastici saranno tenuti a sbloccare con le mani le colonne 

fecali, avvisiamo che, a far data da oggi, gli studenti non potranno recarsi in bagno con lattine o, in 

ogni caso, strumenti idonei ad intasare gli impianti; laddove fossero beccati in flagranza di tali 

comportamenti, sarebbero assunti provvedimenti disciplinari.  

Infine, posto che non abbiamo titolo per controllare gli studenti all’interno delle turche, nel caso tali 

comportamenti dovessero causare ulteriori danni, gli stessi sarebbero addebitati a tutti gli studenti 

dell’istituto. Tali comunicazioni valgono per entrambi i plessi, ITIS ed IPSIA. 

 
La dirigente scolastica 

                                 Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 1 dicembre 2022 
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