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Circ.n. 279 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Segnalazione furti 

 

È stato segnalato alla presidenza che, all’interno della scuola, alcuni studenti hanno subito il 

furto di alcuni effetti personali.  

Si esprime preoccupazione per episodi che turbano il clima di serenità e di reciproca fiducia, 

condizioni necessarie per poter qualificare una scuola come luogo accogliente, vivibile e 

significativo. Risulta ancor più sconcertante che si siano verificati proprio nel luogo deputato 

all’educazione alla legalità e ai valori su cui si fonda la convivenza civile e il rispetto degli altri. 

Non si tratta solo di azioni che si configurano come reati puniti dal codice penale, ma di atti 

che introducono un inaccettabile clima di diffidenza e di sospetti reciproci.  

Si ricorda che l’Istituto non è responsabile della custodia dei valori personali  e non sono 

previste assicurazioni per i furti, per cui per prevenire il ripetersi di tali spiacevoli episodi, si 

invitano gli studenti a rispettare rigorosamente le seguenti direttive, nella consapevolezza che 

si rendono necessarie per tutelare la sicurezza di tutti: 

- Non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in ogni caso, 

tenerli sempre sotto stretto controllo personale e non lasciarli incustoditi; 

- Segnalare immediatamente a un insegnante o a un collaboratore scolastico la presenza 

di persone estranee nella scuola o nelle adiacenze, affinché si provveda all’immediato 

allontanamento; 

- All’uscita dalle aule per recarsi in laboratorio, in palestra o in altri locali, ovvero durante 

gli intervalli, non lasciare in aula (seppur chiusa a chiave) né sopra i banchi oggetti di 

valore incustoditi.  

Si ricorda anche che, durante le ore di lezione, gli studenti non sono autorizzati ad allontanarsi 

dalla classe se non per situazioni di effettiva necessità e che, in ogni caso, può essere 

autorizzata l’uscita dall’aula di un solo allievo per volta.  
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Si precisa inoltre che detti episodi, oltre a comportare rilievi sul piano disciplinare, verranno 

tempestivamente segnalati alle autorità competenti per gli opportuni provvedimenti. 

Invito gli studenti rappresentanti a porre all’ordine del giorno delle assemblee di classe la 

questione dei furti per sensibilizzare tutti al rispetto degli altri e alla condivisione di regole 

comuni.  

Confidando nella disponibilità e nella collaborazione di tutte le componenti della scuola, si 

rinnova l’invito al personale per quanto concerne la necessaria vigilanza per prevenire simili 

episodi. 

Il Dirigente Scolastico 

 Caterina Melis 
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