
 
Prot. n. 6981 Rende, 12 dicembre 2016 

CIRCOLARE N° 56 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI CORDINATORI DI CLASSE 

AL DSGA 

S E D E 

OGGETTO: Occupazione studentesca dal 3 al 7/11/2016: provvedimenti disciplinari e 
refusione danni arrecati all’Istituto. 

Si comunicano di seguito, sulla base delle delibere degli Organi Collegiali, i provvedimenti 

disciplinari e gli importi da versare per rifondere i danni arrecati a seguito dell’occupazione in 

oggetto, che i C.d.C., negli scrutini, fissati dal 12 al 20 dicembre 2016, dovranno comminare agli 

studenti che si sono assentati anche per un solo giorno nel periodo dal 3 al 7 novembre u.s., 

perché l’Istituto possa affrontare le enormi spese necessarie per la refusione dei danni causati 

dall’azione vandalica scatenatasi in occasione dell’occupazione indicata in oggetto; danni 

opportunamente e prontamente rilevati e quantificati dall’esperto perito, ing. Giardinelli Eugenio, 

nella giornata dell’8/11/2016 (doc. 1: verbale e tabella costi) unitamente ad una Commissione 

costituita ad hoc da n. 1 docente, n. 5 genitori, n. 2 studenti e n. 2 personale ATA.: 

a) gli studenti, che si sono assentati ingiustificatamente per un solo giorno, saranno sospesi 

per 3 giorni e dovranno versare un contributo di € 70,00 (settanta); 

b)  gli studenti, che si sono assentati ingiustificatamente per due giorni, saranno sospesi 

per 5 giorni e dovranno versare un contributo di € 140,00 (centoquaranta); 

c) gli studenti, che si sono assentati ingiustificatamente per tre giorni, saranno sospesi per 

15 giorni e dovranno versare un contributo di € 450,00 (quattrocentocinquanta). 

Il contributo dovrà essere versato dagli studenti sul conto corrente postale n. 11788874, con 

la causale contributo refusione danni occupazione 3-7.11.2016, secondo la seguente scansione 

temporale: entro e non oltre il 28 febbraio 2017 (per le classi 1e-2e-3e-e-4e) e entro e non 

oltre il 31 dicembre 2016, per le classi 5e, per il versamento delle quote rispettivamente 

di € 70,00 e € 140,0. 

Si precisa, inoltre, che la quota relativa alla refusione dei danni, pari ad Euro 450,00, qualora 

fosse necessario, potrà essere versata a rate. 

Per attestare l’avvenuto versamento, lo studente dovrà consegnare in Segreteria la 

relativa ricevuta. Si puntualizza che i fondi raccolti verranno impiegati interamente ed 

esclusivamente per risanare i gravissimi danni rilevati ed implementare i materiali mancanti nelle 

aule e nei locali scolastici. 

Si precisa, inoltre, che gli allievi, così come stabilito in sede di Organi Collegiali, sulla base 

del Regolamento d’istituto, potranno convertire la sanzione disciplinare in lavori utili per 

l’Istituzione scolastica, da concordare con il proprio Consiglio di classe. Altra precisazione è quella 

che potranno partecipare ai viaggi di istruzione, previsti per le quinte, quarte, terze, seconde e 

prime classi coloro i quali avranno ottemperato puntualmente e seriamente ai lavori correlati alla 

sanzione e che abbiano versato il contributo nei tempi previsti, e comunque prima 

dell’effettuazione del viaggio. 

I C.d.C. attribuiranno il voto di condotta, oscillante tra il 6 ed il 7, previsto dalla griglia di 

valutazione, approvata in sede di Collegio dei docenti ed inserita nel PTOF. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(PROF.SSA ELISA POLICICCHIO) 



 
 


