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Agli alunni dell’Istituto Professionale Agro Ambientale 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

Si comunica ai genitori che gli alunni dell'Istituto Professionale Agro Ambientale sono risultati 

assenti nelle giornate del 27 e 28 novembre 2017. 

Il problema segnalato dagli alunni è stato quello di cattivi odori in classe al termine delle operazioni 

di pitturazione svolti nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre. 

Si informano gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale tutto che, pur percependosi l’odore della 

pitturazione appena eseguita: 

1) la ditta esecutrice dei lavori ha usato solo prodotti ad acqua, NON tossici. 

2) tutte le aule sono state aereate e pulite, sia dalla ditta che dal personale scolastico. 

3) è stato effettuato sopralluogo dal Responsabile della Sicurezza per la valutazione dell'idoneità 

ambientale e non sono state rilevate inadeguatezze né pericoli di inquinamento ambientali. 

4) i docenti non hanno comunicato nessuna problematica; alcuni genitori hanno visionato gli 

ambienti e confermato la mancanza di problematiche. 

Si prende atto dell'arbitrarietà dell'assenza e della gravità della modalità dell'assenza (uscita 

dall'istituto scolastico dopo essere entrati).  

Si segnala alle famiglie il comportamento irregolare degli studenti: la scuola è infatti responsabile 

degli alunni nel momento che entrano nell’edificio e gli alunni possono lasciare l’istituto SOLO: 

1) Per pericoli imminenti (evacuazione dell’istituto) e sotto sorveglianza dei docenti 

2) Prelevati dai genitori. 

Nel caso specifico NON SONO stati segnalati dai docenti né pericoli, né anomalie.  

 

Si prevede: 

1) Ammonizione formale del Dirigente Scolastico a tutti gli alunni assenti 

2) Informazione alle famiglie, tramite sito, dell’assenza ingiustificata, affinché possano 

condividere con il proprio/a figlio/a le corrette modalità di comportamento 

3) Firma del genitore (sul diario) per “giustifica” dell’assenza (per comunicarci che è 

consapevole dell’assenza dell’alunno da scuola, anche se l’assenza è da ritenersi 

ingiustificata.) 

4) Riflessione, in classe, con i docenti, sui comportamenti auspicabili. 

5) Sospensione dell’Assemblea di Classe e d’Istituto per il giorno 29 novembre a data da 

definirsi, al fine di far recuperare, nell’immediato, l’attività didattica persa. I docenti sono 

quindi invitati a svolgere regolarmente l’attività didattica 

6) I rappresentanti di classe degli studenti sono invitati in Presidenza alle ore 8,30 nella 

giornata del 29/11 
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Si coglie inoltre l’occasione per informare che:  

 la maggior parte degli ambienti didattici sono stati ripitturati, e che ci è stata riconsegnata 

una scuola più pulita, decorosa e accogliente, che meriterà rispetto e attenzione. È affidata a 

noi tutti, con senso civico e intelligenza. 

 la scuola sta organizzando il servizio di prenotazione panini per venire incontro alle 

esigenze degli alunni 

 

Nell’auspicio che un evento positivo (la pitturazione della scuola) NON diventi un motivo di 

inadempienza, si invitano gli alunni a riprendere regolarmente le lezioni.  

 

 

Itri, 28 novembre 2017 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


