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Prot. 0003769/1.1.h
Circ. 537

Udine, 25 maggio 2017

A studentesse e studenti delle classi
prime, seconde, quarte del corso diurno
Alle famiglie di studentesse e studenti
Al personale docente e ATA
Al Consiglio d’Istituto
OGGETTO: attività didattiche nel giorno sabato 27.05.2017.

Comunico a tutte le famiglie di studentesse e studenti e al personale di aver
adottato a tutela della incolumità dei membri della comunità scolastica, in
relazione agli eventi connessi con i festeggiamenti delle classi quinte dei giorni 26
e 27 maggio 2017, i seguenti atti :
1. 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;
2. 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
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;
3. 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;
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Non vi è stata risposta alcuna, né le lezioni sono state sospese, come da me
richiesto, da parte del competente organo, ai sensi dell’art. 139 c. 1 lett. e)1 del D.
Lgs, 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, e si ignora quali saranno gli interventi garantiti dalle forze
dell’ordine sul territorio dell’area scolastica di Via Diaz-Via Renati.
Pertanto studentesse e studenti che risulteranno assenti dalle lezioni di domani
27 maggio 2017 per motivi di tutela della propria incolumità e dei propri beni, che
potrebbero essere assoggettati a danneggiamento a causa dell’acqua gettata dagli
studenti delle classi quinte di rientro dalla notte di festeggiamenti, sono tenuti a
produrre la giustificazione della assenza lunedì 29 maggio 2017, ma le 5 ore e 20
minuti relative alla assenza dalle lezioni della giornata di sabato 27.05.2017 non
verranno computate nel tetto massimo di assenze che, in caso di superamento
delle 264 ore a livello annuale, conduce all’invalidazione dell’anno scolastico in
applicazione di quanto prescritto dall’art. 14, c. 7 del dPR 22 giugno 2009, n°
122.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Adriano Degiglio
atto recante firma digitale
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Art. 139 Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo
128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
concernenti:
a)-d) omissis
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f)-g) omissis
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