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Circolare n. 44

Cagliari 28 settembre 2021
Docenti
Studenti e Famiglie
DSGA - Personale ATA
Sito web

OGGETTO: Occupazione della sede di Via Ravenna da parte di un gruppo di studenti
Si comunica che un gruppo di studenti della scuola, nella serata del 27 settembre 2021, si è
introdotto (probabilmente forzando una finestra del primo piano) nella sede scolastica di Via
Ravenna ed ha dichiarato lo stato di occupazione della sede scolastica.
L'intenzione di occupare era stata manifestata in precedenza da un gruppo di studenti che si erano
riuniti in un sit-in nel cortile scolastico per tutta la giornata.
A nulla sono valsi l’intervento del D.S. che ha accolto una delegazione di studenti e il successivo
incontro con i vertici della Città Metropolitana durante il quale è stato comunicato, tra l’altro, che i
lavori per la messa disposizione della terza sede si sarebbero conclusi entro brevissimo tempo.
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.
Perdurando l’emergenza pandemica, l’occupazione rende inapplicabili i protocolli per la
prevenzione del COVID-19, pertanto nessuna attività didattica potrà essere svolta presso la sede di
via Ravenna e l’accesso alla stessa è da intendersi vietato a tutti gli studenti.
Stante la natura e le modalità dell'atto, la scuola non potrà assumersi la responsabilità della vigilanza
sugli studenti presenti nella sede di Via Ravenna. La responsabilità di ogni atto e delle relative
conseguenze, ricadrà sugli stessi, se maggiorenni, e sulle famiglie che hanno autorizzato i propri figli
minorenni a partecipare all'occupazione.
In applicazione del regolamento di istituto, gli atti compiuti dagli studenti partecipanti
all’occupazione, saranno oggetto di valutazione sotto l’aspetto disciplinare.
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Durante il periodo di occupazione, la scuola farà il possibile per garantire lo svolgimento delle lezioni
ed il diritto allo studio degli alunni. Tutte le classi saranno accolte nella sede centrale e svolgeranno
lezione secondo l’orario e la turnazione già prevista nella circolare n. 42.
I docenti faranno regolarmente l'appello alla prima ora di lezione, per constatare la presenza degli
studenti. Le assenze a causa della partecipazione all’occupazione saranno, ovviamente, non
giustificate.
Si chiede a tutti: docenti, personale Ata, studenti e famiglie la massima collaborazione per il
mantenimento, all'interno della scuola, di un clima il più possibile sereno.
Dell'occupazione è stata data informazione alla forza pubblica e verranno informati, altresì, la
Procura, la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Regionale.
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