
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 19.II.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 189 
OGGETTO:  
Danni al patrimonio. 
 
Sempre più spesso giungono a questo ufficio notizie in relazione a danni perpetrati dagli alunni all’interno delle aule e dei                    
locali della scuola in generale nei confronti di dispositivi informatici, attrezzature e altri oggetti appartenenti al patrimonio                 
della scuola. 
Nel ribadire ancora una volta che un danno perpetrato ai danni della scuola è un’ingiuria perpetrata contro sé stessi, poiché                    
rende più difficile il diritto allo studio, si dispone quanto segue: 

● I sigg. coordinatori di classe, così come indicato nella nomina loro assegnata, essendo responsabili delle attrezzature                
presenti all’interno dell’aula, segnaleranno prontamente tutti i danni che riscontreranno al referente di plesso,              
invieranno in seguito una relazione dettagliata su detti danni all’indirizzo istituzionale dell’istituto            
(bais033007@istruzione.it). 

● In caso di asportazione di dispositivi elettronici dall’aula e/o di reiterati atti di vandalismo, i dispositivi stessi                 
saranno dislocati in altro luogo e saranno sostituiti da tradizionali attrezzature scolastiche (lavagna in ardesia). 

● I docenti che avessero esigenza di dispositivi elettronici per la loro attività didattica nelle aule nelle quali i                  
dispositivi saranno stati asportati, li ritireranno ad inizio ora dai collaboratori scolastici del piano e li                
riconsegneranno al termine dell’ora agli stessi collaboratori scolastici. 

● I collaboratori scolastici saranno responsabili degli stessi dispositivi nel momento in cui saranno in loro custodia. 
● In caso di danni consistenti sarà chiesto alle famiglie degli alunni delle classi coinvolte di rifondere i danni. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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