
 

 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  

«Antonio Gramsci» 
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.gov.it | 

 

 
Circ. n. 380                                                                                                       Monserrato, 04/05/2017 

 
 

Al personale docente  

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Oggetto: danni armadietto spogliatoi alunni 
 
Si porta a conoscenza di tutte le componenti scolastiche, docenti, personale ATA, alunni e ge-
nitori, che nel corrente anno scolastico gli spogliatoi degli alunni, siti al piano terra dell’ala B, 
sono stati dotati di armadietti chiudibili con lucchetto, atti a riporre gli effetti personali come 
documenti, portafoglio, occhiali, cellulare, casco e i propri indumenti durante il tempo di lavo-
ro nei diversi laboratori. In seguito a episodi di furti e ammanchi ma anche per ovvie esigenze 
igieniche sono stati acquistati per entrambi gli spogliatoi, maschili e femminili. 
Con rammarico e con delusione si ritiene che un gruppo di studenti non sia stato rispettoso 
dei beni comuni e non sia consapevole dell’importanza dei fondi pubblici, possieda un mode-
sto senso civico e neppure una sufficiente capacità di rielaborare i buoni insegnamenti ricevuti 
in famiglia e che si cerca di consolidare a scuola. 
Pertanto in seguito ai danni procurati e all’impossibile missione di poter scoprire gli autori 
dell’azione vandalica si dispone che ciascun alunno debba contribuire al riparo del danno in 
base al Regolamento di istituto. 
La cifra da raccogliere prima dell’assemblea di istituto di maggio, alquanto irrisoria perché 
l’importo sarà suddiviso fra tutti gli alunni maschi del corso diurno e serale, sarà definita con i 
rappresentanti di istituto in base al costo dell’armadietto. 
Si ribadisce agli interessati, docenti ITP e collaboratori scolastici, l’opportunità di una maggio-
re attenzione nella vigilanza degli alunni durante la loro permanenza negli spogliatoi oltre ad 
una condivisone dell’accaduto con gli stessi, con l’auspicio che anche questo episodio di puro 
vandalismo possa servire ad un miglioramento del processo educativo e formativo di tutti gli 
alunni. 
 
Si allega la foto dell’armadietto oramai inutilizzabile affinché le componenti scolastiche ed in 
particolare i genitori possano giungere alle conclusioni attese. 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                         Firma autografa omessa  
                                                                                                     art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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