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OGGETTO: Informativa su perdite, scomparse o furti di materiale 
 

Si ricorda che l’istituto non risponde di perdite, scomparse o furti di materiale di alcun genere. Pertanto, 

sarebbe opportuno evitare di portare con sé oggetti di valore, cellulari compresi. Si raccomanda agli studenti 

di fare il possibile affinché si rechino a scuola muniti solo dell'occorrente per seguire le lezioni e evitare di 

portare oggetti e/o materiale che esulino da tali necessità. Appare evidente che ciascun alunno debba 

ritenersi personalmente responsabile della custodia delle proprie cose. 

Data la complessità dei plessi scolastici, è difficile esercitare quell’azione capillare in grado di evitare del 

tutto il verificarsi di spiacevoli episodi di sparizione di oggetti: il furto è un reato ed è tanto più deprecabile 

se commesso all’interno della scuola, luogo deputato all’educazione ai valori su cui si fonda la convivenza 

civile e il rispetto degli altri. 

Qualora il responsabile di furti venisse colto sul fatto, la scuola non interverrà solo con la propria azione 

disciplinare, ma denuncerà l’accaduto alle autorità di Pubblica Sicurezza. Peraltro, anche quando non è stato 

individuato il responsabile, la scuola provvederà a segnalare episodi di furti verificatisi all’interno dell’edificio 

scolastico. 

Ovviamente se non riconosciuto con certezza il/i responsabile/i, nessuno potrà rispondere in modo 

automatico della sparizione di beni o somme di denaro che vengano lasciate a scuola, ad esempio nello zaino 

abbandonato in classe o sotto il banco, o in un cassetto della cattedra, ecc., quando si vanno a fare altre 

attività in laboratorio od in palestra. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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