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circolare n. 95 

 

A tutti i genitori e gli studenti della  

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

indirizzi turistico e AFM 

 

 

 

Oggetto: provvedimento disciplinare per assenza arbitraria di giorno 07/12/2021 

 

Duole constatare che gli studenti della Scuola di Secondo Grado, indirizzo Turismo e AFM, giorno 

07/12/2021 si sono assentati arbitrariamente dalle attività didattiche. A tale scopo, avendo gli 

studenti lamentato l'assenza del servizio di riscaldamento all'interno del plesso scolastico, si 

vogliono fornire i seguenti chiarimenti: 

 qualora gli studenti riscontrino malfunzionamenti o problemi legati all'erogazione di uno o 

più servizi, devono darne comunicazione, per il tramite dei rappresentanti di classe, al 

Dirigente Scolastico. Nessuna lamentela è pervenuta, in forma scritta o in forma orale, 

all'ufficio della dirigenza neppure per il tramite dei referenti di plesso; 

 l'erogazione del servizio di riscaldamento è attualmente attivo, così come pure giorno 

07/12/2021, per un numero di ore accertate pari a 8 equamente divise tra orario diurno e 

serale; 

 alcuni genitori sono stati invitati a constatare che i riscaldamenti risultavano perfettamente 

funzionanti come pure gli alunni che, all'esterno dell'edificio con una temperatura 

notevolmente più bassa di quella riscontrata all'interno dei locali scolastici, lamentavano il 

non funzionamento dei riscaldamenti; 

 è stata prontamente avviata una interlocuzione con la città metropolitana, proprietaria 

dell'immobile e responsabile dell'erogazione dei servizi, per appurare la corretta durata 

dell'erogazione del servizio stesso; 

 alle ore 12:00 di giorno 07/12/2021, la ditta esterna che ha in appalto il servizio di 

erogazione del riscaldamento, stava controllando la corretta erogazione del servizio e la 

funzionalità degli impianti, confermando, in parola, che il servizio è erogato per 4 ore 

durante le ore antimeridiane e 4 ore durante l'orario pomeridiano. 

Pertanto l'assenza di giorno 07/12/2021 appare basata su recriminazioni infondate e dunque non 

giustificata. 

Chiedendo ai genitori degli studenti di collaborare con l'azione educativa della scuola, Vi 

informiamo che gli studenti assenti giorno 07/12/2021 saranno riammessi in classe solo se 

accompagnati dai genitori giorno 09/12/2021 e che per gli stessi studenti si proporrà ai Consigli di 

Classe, di erogare n. 1 giorno di sospensione con obbligo di frequenza. 

http://www.icvizzini.gov.it/
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Sicuro della fattiva collaborazione delle famiglie, preghiamo le stesse di operare la necessaria moral 

suasion sui minori affinchè simili eventi non si verifichino nuovamente. 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    (Prof. Salvatore Picone)  
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
       e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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