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Allievi e Famiglie,
Docenti e personale ATA
Secondaria Matteotti
I.C. Matteotti - Pellico

OGGETTO: Cortile interno Matteotti – pericolo furti
Gentili Famiglie, Allievi, Docenti e personale ATA della Secondaria Matteotti,
purtroppo nelle ultime settimane abbiamo dovuto riscontrare che si sono ripetuti furti di
biciclette lasciate all’interno del parco / cortile antistante l’ingresso della Matteotti.
Questo porta ad una serie di considerazioni:
- ricordiamo a Famiglie, Allievi e Docenti, che la scuola non può essere ritenuta
responsabile, quindi non è possibile alcun risarcimento, per materiali che non siano
di proprietà della scuola stessa. Cerchiamo di incentivare nei ragazzi l’utilizzo
responsabile delle biciclette, ma non possiamo fare altro che invitarli a lasciarle
sempre adeguatamente protette e ancorate con sistemi di sicurezza. La scuola si
impegna comunque a segnalare il fatto alle competenti autorità di zona.
- ricordiamo a Docenti ed Allievi che per qualsiasi motivo entrino in orari diversi
rispetto a quelli regolari, di suonare il campanello per farsi aprire il cancello pedonale
e poi a richiuderlo alle proprie spalle.
- ricordiamo ai Docenti che usufruiscono a rotazione del parcheggio interno di
richiudere il cancello davanti alle palestre, di cui hanno le chiavi, o almeno ad
accostarlo per scoraggiare l’ingresso di estranei.
- ricordiamo ai Collaboratori Scolastici, in particolare se in servizio nell’atrio, che è
loro specifico compito anche vigilare sull’ingresso al parco e mantenere chiusi i
cancelli di ingresso, soprattutto il passo carraio, che dovrà restare aperto solo per il
tempo necessario ad ingresso ed uscita degli allievi e/o di mezzi autorizzati
espressamente all’ingresso.
Ringraziamo anticipatamente per la disponibilità.
Per il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Falvo
Prof.ssa Claudia Bocca
f.to in originale
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