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Circolare n 103

Cagliari 16 gennaio 2018
Studenti - Famiglie
Docenti
DSGA - Personale ATA
Albo sito web

OGGETTO: occupazione della scuola da parte degli studenti
Si comunica che un gruppo di studenti della scuola, in seguito ad una decisione maturata durante
l'assemblea d'istituto del 13 gennaio, ha dichiarato lo stato di occupazione della sede scolastica di via
Ravenna che, di fatto, risulta occupata da un gruppo di circa 40 studenti, a partire dal termine delle
lezioni del giorno 15 gennaio 2018.
L'atto non è stato comunicato in precedenza ed è stato compiuto senza alcuna autorizzazione da parte
della presidenza ed in contrasto con il parere di tutti i docenti ed il personale della scuola. Gli studenti al
momento, non hanno fatto pervenire alcun documento contenente le motivazioni dell'azione di protesta.
Il Dirigente e la Vicepreside, nel corso del pomeriggio e della sera, hanno più volte incontrato i
manifestanti, al fine di conoscere le ragioni dell'occupazione e cercare di convincere gli studenti ad
applicare altre forme di protesta, senza adottare comportamenti contrari ai regolamenti ed alla legge.
Tuttavia, gli studenti non hanno voluto recedere dalla loro decisione.
Le principali motivazioni addotte per giustificare il gesto, sono state le condizioni strutturali e di
manutenzione dei locali scolastici e la mancanza o lo scarso uso dei laboratori, con particolare
riferimento a quello linguistico.
L'occupazione della scuola e gli atti conseguenti, oltre ad essere manifestamente contrari al regolamento
scolastico ed allo statuto delle studentesse e degli studenti, può costituire atto penalmente rilevante, sia
per quanto riguarda l'occupazione di edificio e suolo pubblico, che per l'interruzione di pubblico
servizio, artt. 633 e 331 del Codice Penale. Gli studenti saranno inoltre responsabili per eventuali
danneggiamenti che dovessero verificarsi.
Stante la natura e le modalità dell'atto, la scuola non potrà assumersi la responsabilità della vigilanza
sugli studenti fuori dall'orario scolastico, pertanto, la responsabilità ricadrà sugli stessi, se maggiorenni,
e sulle famiglie che hanno autorizzato i propri figli minorenni a partecipare all'occupazione.
Durante l'orario di lezione la Dirigenza, farà il possibile per garantire il diritto allo studio degli alunni, e
lo svolgimento delle lezioni verrà costantemente monitorato. I docenti faranno regolarmente l'appello
alla prima ora, per constatare la presenza degli studenti, segnando l'assenza di coloro che non si
presenteranno in classe. Le attività didattiche potranno svolgersi regolarmente. Qualora i docenti
dovessero valutare che non vi siano le condizioni per portare avanti la lezione, si svolgeranno attività
alternative, anche in funzione della presenza degli studenti in classe. Si auspica, all'interno di tutta la
scuola, il mantenimento di un clima il più possibile sereno.
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Si rimanda alle decisioni del Collegio dei Docenti ogni altra valutazione circa il conteggio delle assenze
ai fini della validità dell’anno scolastico e le misure disciplinari da adottare nei confronti degli studenti
occupanti che, sino ad ora, hanno mantenuto un comportamento abbastanza controllato.
informati altresì, gli uffici
Dell'occupazione è stata data informazione alla forza pubblica e verranno informati,
scolastici preposti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

