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Agli alunni rappresentanti d'Istituto
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai Collaboratori del DS e ai Responsabili di Sede
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Ai Genitori rappresentanti negli OO.CC.
Al personale Docente e ATA dell'Istituto
c.p. Al D.S.G.A.

Oggetto: Occupazione sede di Istituto Via XXIV Maggio, 2 – Cava de’ Tirreni
La presente nota consegue alla occupazione dell’edificio scolastico di Via XXIV Maggio, 2 –
Cava de’ Tirreni, afferente a questo Istituto, decisa e posta in essere da una parte degli studenti nella
mattinata del 18/12/2017 e, al momento, ancora in atto
In relazione allo stato dei fatti, si ricorda agli occupanti che la azione posta in essere è atto
contrario alla legge e per tale motivo può essere causa di responsabilità anche penali
Pertanto, gli studenti occupanti sono invitati a cessare la azione di protesta per ritornare alla
ordinaria attività o, comunque, proporre altre forme di manifestazione autorizzabili. La occupazione, infatti,
causa perdita di giorni di lezione, con conseguente danno per gli studenti ed impossibilità per i docenti di
svolgere appieno il proprio compito istituzionale.
Si ricorda che:
 nel corso della occupazione non deve essere impedito l’accesso all’edificio al personale docente ed
amministrativo per lo svolgimento delle attività di ufficio e di insegnamento;
 nel corso della occupazione non deve essere impedito lo svolgimento delle lezioni per gli studenti
che desiderano prendervi parte ;
 qualora l’occupazione dovesse impedire la fruizione del diritto allo studio anche per un solo
studente, la situazione sarà immediatamente rappresentata agli Organi competenti, per la adozione
delle misure del caso;
 le ore di assenza cumulate in occasione della occupazione concorreranno alla determinazione del
monte ore (25% del monte ore annuo) che potrà comportare la mancata validazione dell'anno
scolastico ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009
 i competenti OO.CC. saranno chiamati a valutare la situazione anche relativamente agli aspetti
disciplinari e di valutazione del comportamento;
 nel caso in cui, a conclusione dell' occupazione, si dovessero riscontrare danni di qualsiasi tipo e/o
mancanza di beni, saranno attivate tutte le procedure necessarie per ottenere il relativo e tempestivo
risarcimento da parte dei responsabili;
 non è consentito l’ingresso nell’edificio di persone estranee all’Istituto poiché ciò potrebbe recare
danno all’incolumità e alla sicurezza degli alunni presenti.
Alle famiglie degli studenti si ricorda che nel corso della occupazione:
 la responsabilità dei docenti in ordine alla vigilanza, per forza di cose affievolita, è naturalmente

limitata alle aule e/o ai locali in cui si svolgono le lezioni;
 lo stesso dicasi per i collaboratori scolastici, che sono responsabili limitatamente alle loro
postazioni di servizio ordinarie, assicurando per quanto possibile la sorveglianza
Si ricorda agli insegnati e al personale A.T.A. che, anche in caso di occupazione o di assenza di
massa degli studenti, sono tenuti alla prestazione dell’orario di servizio in considerazione del fatto che in

qualsiasi momento gli alunni possono recedere dalla partecipazione alla azione di protesta o alla assenza di
massa.
Al fine di avere sempre a disposizione dati aggiornati, i Docenti provvederanno come consueto
alla registrazione delle assenze degli alunni che non prendono parte alle lezioni.
Si informa, infine, che al fine di ottenere il ripristino di condizioni di ordinarietà, sono state inviate
comunicazioni a:
Commissariato Polizia di Stato - Cava de’ Tirreni
Stazione Carabinieri – Cava de’ Tirreni
Polizia locale – Cava de’ Tirreni
Gli utenti tutti dell’Istituto sono invitati a consultare frequentemente il sito della scuola dove saranno
pubblicate ulteriori comunicazioni.
Il dirigente
(dott.ssa Raffaela Luciano)

