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Circolare n°86
Alle famiglie
Ai docenti
Agli studenti
Desidero informare genitori e docenti che stamattina molti alunni, soprattutto
del biennio, non sono entrati a scuola per uno sciopero “organizzato tramite
social” con le seguenti motivazioni: freddo nelle aule e laboratori allagati.
Preciso che:
1) premesso che la gestione del riscaldamento dell’Istituto dipende
dall’ente proprietario che è la Provincia, la temperatura nelle aule risulta
essere assolutamente accettabile, tanto è vero che diversi studenti
indossano ancora maglie a maniche corte ed è costante la richiesta ai
collaboratori scolastici di apertura delle finestre
2) in effetti si sono registrate diverse infiltrazioni d’acqua nei laboratori,
conseguenti alle eccezionali condizioni atmosferiche della giornata di
lunedì scorso. Tali infiltrazioni sono state prontamente segnalate alla
Provincia che ha provveduto ad effettuare un sopralluogo nella giornata
stessa.
Per ovvi motivi di sicurezza ho disposto la chiusura temporanea dei
laboratori in cui si sono verificate le infiltrazioni
Pertanto l’assenza degli studenti nella giornata odierna è
assolutamente arbitraria ed ingiustificata e lunedì 5 novembre
non saranno accettate giustificazioni incomplete o riportanti
motivazioni generiche.
Segnalo, inoltre, che oggi mi sono state sottoposte numerose richieste di uscite
anticipate, peraltro regolarmente firmate dai genitori, per generici motivi
familiari o personali o per altrettanto generiche visite mediche.
Si è verificata inoltre un’anomala sequenza di uscite per malesseri, con genitori
o nonni che sono venuti a scuola a prelevare gli studenti.
Nel richiamare la circolare n°18 del 17/09/18, invito i genitori a non avallare
permessi di uscita anticipata se non per gravi ed eccezionali motivi.
Ricordo inoltre alle famiglie che la scuola non è responsabile degli studenti che
risultino assenti alle lezioni (molti di loro, minorenni, sono stati visti stamattina
girovagare per le strade di Busto da personale della scuola o da altri genitori).
Auspico una maggior collaborazione da parte delle famiglie.
Castellanza, 31/10/18
Il Dirigente scolastico
Lucia Grassi

