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OGGETTO: Comunicazione ultimo giorno di scuola 
 
Giungono segnalazioni a questa dirigenza che nel corso degli anni, in occasione dell’ultimo giorno di scuola 
si siano verificati episodi spiacevoli. Per come riferito da personale e soggetti del territorio, gli esercizi 
commerciali ricadenti in prossimità del Liceo, le facciate degli edifici, le auto in transito e parcheggiate 
sarebbero stati coinvolti dal lancio di uova, di farina e acqua da parte dei tanti studenti, che frequentano 
anche altre scuole cittadine, animati dal desiderio di festeggiare la conclusione delle lezioni. 
Nel comprendere che l’ultimo giorno di scuola ha sempre significato per i ragazzi un momento di 
esaltazione e di festa, non è in alcun modo giustificabile che tale evento possa determinare disservizi alla 
collettività. 
Consapevoli che in prossimità del liceo convergono tanti studenti frequentanti altre scuole della città, 
grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine le strade saranno presidiate al fine di prevenire condotte 
non conformi. Giova rammentare, infine, che in tutta l’area esterna dell’edificio scolastico è attivo il sistema 
di videosorveglianza. 
Si richiama l’attenzione di collaboratori scolastici e docenti alla vigilanza nel corso delle lezioni, con invito a 
non lasciare le classi prive di sorveglianza durante l’attività di servizio. I collaboratori scolastici, nello 
specifico, dovranno essere impegnati in una più attiva vigilanza dei corridoi e dei servizi igienici. Si 
comunica che nel caso in cui si dovessero verificare condotte in violazione alle disposizioni contenute nel 
regolamento d’istituto, questa dirigenza procederà ad accertare eventuali inadempienze e individuare 
responsabilità. 
Si confida nella collaborazione e nella professionalità del personale nonché nel maturo senso civico dei 
nostri studenti che questa dirigenza ha avuto modo di sperimentare nel corso della, seppur breve, 
esperienza gestionale in qualità di reggente. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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