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Circolare n.312 2020/2021  
Lissone 24/05/2021 

                 Agli Studenti e alle Studentesse della Succursale e ai Loro Genitori 

e p.c.  

A tutti gli Studenti e le Studentesse e ai Loro genitori 

A tutto il Personale Scolastico 

Al DSGA 

          All’ Albo di Istituto e sito web 

 
Richiesta contributo per l’acquisto di due computer sottratti presso la succursale 

  
Carissime Famiglie, Studenti e Studentesse, con grande sconcerto e amarezza Vi comunico che sono stati 

portati via due computer portatili che erano stati assegnati alla succursale del Nostro istituto nella prima 

settimana di maggio. Si tratta di un fatto estremamente grave che non solo costituisce un reato ma è indegno 

e allarmante ancor più perché è stato commesso all’interno della scuola, luogo in cui la Nostra comunità 

educante fonda e sviluppa valori e principi di rispetto e di convivenza civile. 

 

Il Nostro regolamento di istituto (Titolo IV, art. 2) prevede che “Gli studenti devono condividere le 

responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

di vita nella scuola. Il rispetto degli ambienti, il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchinari e sussidi 

didattici è dovere di ognuno ed è espressione si senso di responsabilità, in modo da non arrecare danno al 

patrimonio della scuola. Chi sarà riconosciuto responsabile di danneggiamento (alunno, classe o classi del 

settore nel caso di mancata individuazione del singolo responsabile) sarà tenuto a risarcire il danno.” 

 

Tempestivamente è stata data comunicazione e inoltrata denuncia alle forze dell’ordine ma dato che al 

momento non è stato possibile individuare i responsabili, il Consiglio di Istituto ha deliberato all’unanimità 

nella seduta del 21 maggio 2021 di applicare il regolamento interno e di far risarcire il costo dei due computer 

da tutti gli studenti e studentesse della succursale a cui i suddetti computer erano stati assegnati. 

Tale decisione è stata condivisa da tutte le componenti del Consiglio a seguito di attenta valutazione e di 

ampio dibattito, con la consapevolezza che si richiede un risarcimento anche a coloro che sono estranei al 

fatto, al fine di richiamare tutti ad una maggiore responsabilità nella cura e nel rispetto dell’ambiente che ci 

circonda.  
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I due notebook modello ASUS P3 Commercial P3540FB-BQ0388R (seriale n. M1NXCV10K38602D e 

inventario n. 2858; seriale n. M1NXCV10K395029 e inventario n. 2859) avevano il valore complessivo di € 

2.009,34. Pertanto, considerato che il numero degli studenti e studentesse della succursale è 180, si invitano 

le famiglie a corrispondere un contributo di 10,00 euro per ciascun alunno da versare mediante il seguente 

evento di pagamento “Contributo per acquisto notebook smarriti” attraverso il portale 'Pago in Rete'. 

 

L’intera comunità è stata violata nel cuore della sua essenza laddove la mancanza dei due computer 

costituisce la negazione del diritto allo studio e l’affermazione della disonestà e oltre a ciò infanga il nome del 

Nostro Istituto. L’esistenza di un regolamento e la sua applicazione sono l’unica strada per ricostruire il 

rispetto delle norme e dei comportamenti, seppure “ingiusta” possa sembrare la richiesta del versamento da 

parte di chi non ha nessuna colpa. 

 

Occorre che da questi eventi la Nostra comunità rinasca più forte e coesa, rivendicando un forte senso di 

appartenenza verso la propria identità, affermando la propria voglia di contribuire alla ricostruzione dei beni 

di cui è stata privata. Sono certa che dopo una ponderata riflessione l’invito a versare il contributo assuma 

quello che io in prima persona e il Consiglio di Istituto nella sua interezza abbiamo voluto esprimere, ovvero 

ripartire dall’atto di un singolo che non deruba ma contribuisce alla riscoperta della solidarietà come dovere 

civico e condivisione di responsabilità. 

 

Quanto corrisposto dalle famiglie sarà rendicontato in forma aggregata nella seduta del Consiglio di istituto 

prevista alla fine del mese di giugno. 

 

Confidando che  tali deprecabili avvenimenti non  si verifichino più, si richiede ai docenti e a tutto il personale 

la massima collaborazione nella vigilanza al fine di prevenire simili episodi e si richiamano le famiglie alla 

massima attenzione sulle responsabilità educative verso i propri figli (art. 147 c.c.), al fine di promuovere la 

piena realizzazione di una cultura fondata sulla cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Valentina Calì 
Firma autografa omessa 
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