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Prot. 0003798/1.1.h
Atto interno n° 539

Udine, 27 maggio 2017
A studentesse e studenti delle classi
quinte del corso diurno
Al DSGA
Al personale docente e ATA
Al Consiglio d’Istituto
e p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli – Venezia Giulia
Al Dirigente titolare
dr. Alida Misso
drfr@postacert.istruzione.it

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che in vista dei festeggiamenti delle classi quinte dei giorni 26-27
maggio 2017 il Dirigete Scolastico ha adottato i seguenti atti:
1) nota prot. 0003769/1.1.h del 25 maggio 2017, circ. n° 537 avente per
oggetto “attività didattiche nel giorno sabato 27.05.2017”;
2) nota prot. n° 0003656 del 20.05.2017 “richiesta di intervento a seguito di
fatti trasgressivi commessi da studentesse/studenti delle classi quinte del
corso diurno – accesso all’area scolastica dal sottoportico di cui al n° civico 3
di Via Renati”, trasmessa alla Questura e alla Unione Territoriale
Intercomunale, oltre che all’Ufficio Scolastico Regionale;
3) nota prot. n° 0003438 del 15.05.2017 avente per oggetto “comunicazione a
studentesse e studenti delle classi quinte del corso diurno in ordine alla nota
del Questore di Udine circa i festeggiamenti a conclusione dell’anno terminale
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del quinquennio di frequenza – aspetti risarcitori dei danni arrecati a
studenti, al personale, a soggetti terzi e al patrimonio ”, trasmessa a tutti gli
studenti e le studentesse delle classi quinte;
4) nota prot. n° 0002825 del 30 aprile 2017 avente per oggetto “esigenze di
vigilanza in relazione a fenomeni di possibile turbamento dell’ordine
pubblico. Richiesta di adozione di misure straordinarie inclusa la
sospensione delle lezioni il giorno 27.05.2017 ”, trasmessa alla Questura e
alla Unione Territoriale Intercomunale , oltre che all’Ufficio Scolastico
Regionale;
PRESO ATTO inoltre che alle ore 7.30 di oggi sabato 27 maggio 2017 il
Dirigente Scolastico ha rilevato la totale assenza di qualunque unità di forze
dell’ordine sul territorio dell’area scolastica di riferimento dell’Istituto
nonostante le plurime richieste formulate agli organi competenti;
RILEVATO che nei trascorsi anni scolastici studentesse e studenti delle classi
quinte del corso diurno dell’ITSE Deganutti hanno organizzato segretamente in
anticipatamente e posticipatamente rispetto alla data individuata per i
festeggiamenti la generalità degli Istituti secondari di II grado della città e del
territorio intero azioni pericolose che, sebbene messe in atto per divertimento
,si sono rivelate dense di conseguenze dannose per l comunità scolastica;
PREMESSO che in data venerdì 19 maggio 2017 studentesse e studenti delle
classi quinte del corso diurno hanno azionato condotte assai pericolose sulla
Via Renati in prossimità dell’accesso all’area scolastica dal sottoportico di Via
Renati n° 3, dove si è verificato un incidente il 6 giugno 2015, causato dal
getto dell’acqua addosso ad un ex studente che si è schiantato con
l’automobile proprio in prossimità dell’accesso presso il quale studentesse e
studenti delle classi quinte del corrente anno hanno gettato acqua lo scorso 19
maggio, senza minimamente tener conto di quanto già verificatosi in passato,
nonostante le forti sottolineature del Dirigente Scolastico che ha comunicato
ad essi/e con atti formali la grave pericolosità di tali gesti di aggressione;
RICHIAMATA l’esposizione del Dirigente Scolastico a studentesse e studenti
delle classi quinte in Aula Magna il giorno 20 maggio 2017 nel corso della
quale si sono ribadite le conseguenze civili e penali dei danni procurati da
eventi lesivi delle persone e del patrimonio verificatosi in precedenti anni
scolastici sul territorio ed anche con riguardo all’Istituto a causa del gettito
dell’acqua addosso alle persone;
VALUTATA alla stregua di mera aggressione nei riguardi della comunità
scolastica e dei suoi membri, terminando in data odierna i festeggiamenti delle
classi quinte, ogni ulteriore azione tesa a gettare acqua o altre sostanze verso
persone o strutture o beni di qualunque natura;
RICHIAMATI gli oneri del Dirigente Scolastico quale datore di lavoro ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” ed effettuata la valutazione del rischio connesso
con gli eventi già verificatisi in passato e i danni verificatisi;
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RITENUTO che come datore di lavoro ex art. 18 del citato Decreto legislativo, il
Dirigente Scolastico deve adottare ogni misura finalizzata a ridurre il rischio
quando esso non può essere eliminato per tutelare salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
RITENUTO altresì di dover adottare misure straordinarie di tutela della salute
dei membri della comunità scolastica, oltre che del patrimonio del personale e
di studentesse e studenti, a fronte di possibili pregiudizi quali quelli già
verificatisi in una pluralità di anni scolastici precedenti in circostanze
analoghe, anche in considerazione della totale assenza di qualsiasi unità delle
forze dell’odine, nell’ora e luogo indicati come critici in una pluralità di
richieste di intervento rimaste -per motivazioni ignote- del tutto inascoltate;
DISPONE
il divieto di accesso agli edifici scolastici a tempo indeterminato, e sino a
quando il Dirigente Scolastico riterrà con discrezionale apprezzamento
sussistenti e perduranti le esigenze cautelari che hanno determinato
l’adozione del presente provvedimento, a carico di ogni studente e
studentessa che resti coinvolto/a come parte attiva in azioni aggressive
quali il getto di acqua o altre sostanze al di fuori o dentro l’edificio
scolastico, nell’area scolastica e in prossimità dei relativi accessi (Via
Renati, 3, Via Renati, 5, Via Diaz 60);
CONFERISCE
a tutto il personale docente e ATA l’abilitazione a procedere con
l’identificazione degli/delle studenti/studentesse che eventualmente
compartecipino all’azione aggressiva consistente nel getto di acqua od altro
al di fuori e/o dentro l’edificio scolastico;
ORDINA
a tutti i membri del personale d’Istituto, in qualità di dipendenti
dell’Amministrazione, di segnalare per iscritto allo scrivente qualsiasi
situazione di rischio e pericolo, ai sensi dell’art. 20, c. 21 lettere a), b) ed e)
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Art. 20

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
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del D. Lgs. 81/2008 e di trasmettere con atto scritto non appena possibile
al Dirigente Scolastico, anche per via telematica in segreteria digitale, i
nominativi di studentesse e studenti che siano sorpresi nell’atto di
commettere le suddette azioni in vista dell’adozione dell’atto di
estromissione dagli edifici, di competenza esclusiva dell’Ufficio dirigenziale;
INIBISCE
l’accesso alle lezioni a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che si
rendano responsabili dei getti dell’acqua a decorrere da lunedì 29 maggio
2017 o in uno qualunque dei giorni successivi sino al termine delle lezioni;
AUTORIZZA
il personale docente e ATA a far intervenire un organo di polizia giudiziaria
per procedere con la formale denuncia dello studente o della studentessa
che non voglia uscire dall’edificio scolastico, dopo essere stato individuato
come responsabile dell’atto aggressivo, pur essendo a conoscenza del
presente provvedimento che viene pubblicato sul sito web d’Istituto ed è
trasmesso per via telematica ai 97 studenti delle classi quinte del corso
diurno tuttora iscritti, e che deve essere letto in ogni classe quinta del corso
diurno all’inizio delle lezioni del giorno 29 maggio 2017 ed affisso all’Albo

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) omissis
d) omissis
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) – i) omissis
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d’Istituto, dandone atto sul registro di classe con apposita notificazione a
cura del docente della prima ora di lezione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul sito web d’Istituto ed è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data in cui il presente
atto diviene definitivo.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
prof. Adriano Degiglio

atto recante firma digitale
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