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                                                             Alle Famiglie 

 Agli Studenti 

Ai Docenti  

Al Responsabile sicurezza scolastica 

Al DSGA 

Loro sedi  

All’Albo e al R.E. 

 

      Oggetto: OCCUPAZIONE STUDENTESCA  

 

Si comunica che, questa mattina, alle ore 10:05 alcuni studenti dell’IIS Paolo Boselli - Sede di 

Via Montecuccoli hanno occupato il corridoio, il locale palestra e cortile di via Montecuccoli,  

senza dare alcun preavviso e rifiutandosi di fare rientro in classe dopo l’intervallo terminato alle 

ore 10:05. Tale occupazione risulta ancora in essere alle ore 20:50 e gli spazi occupati risultano, 

al momento, essere: la palestra, il cortile di via Avogadro, i bagni e il corridoio  del piano terra. 

Le lezioni sono state comunque garantite a tutti coloro che sono entrati in classe, ad esclusione 

di coloro che hanno richiesto di farvi rientro dopo le ore 12:00. 

Gli studenti che hanno partecipato all’occupazione e non hanno fatto rientro in classe alle ore 

10:05 sono dichiarati  assenti sul Registro Elettronico. 

Per quanto sopra, si sottolinea che le attività svolte dagli occupanti non sono sotto la 

responsabilità della scuola e che gli stessi rispondono in proprio e/o solidalmente dei danni 

eventualmente arrecati a persone, cose e strutture. 

Nei locali occupati, e nel caso di permanenza nell’edificio oltre il termine dell’orario di servizio 

del personale, non è prevista alcuna sorveglianza né garanzia per la sicurezza, in quanto 

l’Istituzione scolastica non è adibita ad alloggiamento e non vi è personale che possa prestare 

servizio d’ordine.   

Si preavverte che l’occupazione dei locali in orario notturno verrà segnalata alle competenti 

autorità al fine di consentire i dovuti controlli e il tempestivo perseguimento di  comportamenti 

giuridicamente rilevanti. 

La Dirigente Scolastica      

 Adriana Ciaravella   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

  




