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ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI della scuola CAVALCANTI
E p.c. Assessore Ambiente, agricoltura, caccia e pesca, scuola, politiche educative
Dott.ssa Silvia Bicchi
Comune di Sesto Fiorentino
OGGETTO : Danneggiamento nuovi bagni scuola secondaria Cavalcanti

Con la presente il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 di Sesto Fiorentino richiama
l’attenzione di tutte le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “Cavalcanti”
sul danneggiamento dei bagni appena ristrutturati, che sono stati imbrattati con scritte anche
volgari su muri e infissi. Questo ad appena un mese dalla ristrutturazione della scuola che ha visto
un grande impegno dell’Amministrazione Comunale e del personale tutto dell’Istituto, che si sono
adoperati durante tutta l’estate per riuscire a consegnare agli alunni, all’inizio dell’anno scolastico,
una scuola nuova, bella e pulita. Vorrei che i genitori condividessero con la scuola questo
messaggio: un buon cittadino dovrebbe vivere la propria quotidianità nel rispetto del bene comune
perché danneggiandolo e compiendo atti vandalici lede la dignità di se stesso e di tutta la comunità.
Il rispetto verso le persone e le cose che ci circondano è il valore che le famiglie e la scuola si
impegnano a trasmettere tutti i giorni, nella speranza che i nostri ragazzi possano crescere e
diventare adulti educati e consapevoli, costruttori del nostro futuro e della nostra società.
Nella speranza che le famiglie sensibilizzino i propri figli al rispetto di cose, ambienti e persone,
ricordo che gli atti di vandalismo sono comunque sanzionati severamente dal regolamento di istituto
e che, se verranno individuati i responsabili, la sanzione disciplinare prevista è il risarcimento
economico del danno e la sospensione dall’attività didattica.

Sesto Fiorentino, 27 ottobre 2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cristina Domenichini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, D.Lvo 93/39)

