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A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Al personale scolastico

Oggetto: Esercizio della cittadinanza attiva e responsabile
A seguito di alcune segnalazioni pervenute a questo ufficio riguardo a fenomeni spiacevoli che hanno visto protagonisti
studenti del nostro istituto, i quali hanno lamentato sottrazioni di beni personali durante l’orario scolastico, diventa
necessario precisare quanto segue.







L’istituto, mediante il proprio personale, ha il dovere di assicurare la vigilanza sulla sicurezza degli edifici
e sull’incolumità degli studenti e del personale in servizio, non è invece in grado di assicurare la
sorveglianza delle proprietà individuali di ogni singolo studente.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare tempestivamente l’evidenza di reato o di illecito
ogniqualvolta ne viene a conoscenza; per evidenza di reato o di illecito si intende la possibilità di
individuare, oltre al danno, l’esecutore materiale dello stesso.
L’individuazione degli esecutori è legalmente valida solo a seguito di dichiarazione scritta e firmata da
parte di testimoni. In mancanza di questa, l’istituzione scolastica non dispone di titoli per procedere,
non avendo basi per dimostrare che l’illecito si sia svolto effettivamente all’interno dei locali della scuola
o, anche qualora lo si potesse dimostrare, per individuare un responsabile da sanzionare o da segnalare
alle autorità competenti. Nel migliore dei casi si può produrre una segnalazione a carico di ignoti.

Si invitano pertanto tutti coloro che frequentano i locali scolastici (studenti e dipendenti) a esercitare con
responsabilità e senso civico il proprio dovere di cittadinanza attiva nel segnalare nella forma idonea gli illeciti di cui sono
testimoni, fornendo precise informazioni rivolte all’identificazione dei responsabili.
Si invita inoltre ciascuno studente ad esercitare un’attenta e oculata custodia dei beni di propria appartenenza, al fine
di prevenire azioni di appropriazione indebita.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Piombino, 26 novembre 2019
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