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Verona, 4 ottobre 2021         Circ. 118 

A docenti, personale ATA, famiglie, studenti 

Oggetto: Furti a scuola 
 
Purtroppo nelle ultime settimane si sono verificati episodi di furto di denaro o di oggetti lasciati negli 
zaini in classe o in altri spazi scolastici come i laboratori. É veramente sconfortante pensare che siano 
presenti uno o più ladri nella scuola, studenti che vigliaccamente approfittano della giusta 
convinzione della maggior parte degli alunni di frequentare un ambiente scolastico sereno, dove 
rispetto, collaborazione e convivenza civile siano concetti acquisiti.  
Purtroppo si rende necessario reagire mettendo in pratica dei comportamenti idonei a fronteggiare 
questa emergenza: 

 si consiglia di non portare a scuola oggetti di valore o consistenti somme di denaro e, 
comunque, tenerli sempre con sé, in particolare quando si debba uscire dalla classe; 

 quando la classe esce per recarsi in un’aula speciale, in aula magna o in palestra si 
raccomanda di chiudere la porta. La classe può chiedere al collaboratore scolastico al piano 
o, in assenza di quest’ultimo, in portineria di chiudere la porta a chiave: in questo caso gli 
alunni non potranno rientrare in aula fino al cambio dell’ora successivo; 

 ai docenti si raccomanda di controllare che le uscite autorizzate di singoli alunni dalle classi 
non si prolunghino troppo; 

 studenti sorpresi a girare per la scuola senza motivo o senza autorizzazione sono passibili di 
richiamo con una nota disciplinare. 

  
É importante che i furti siano denunciati scrivendo una segnalazione dettagliata completa di 
orario, data, luogo del furto, situazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica 
(dirigente.scolastica@sanmicheli.edu.it). 
 
Si  invitano gli autori di questi furti a riflettere sul loro gesto, sulle gravi conseguenze possibili e sul 
clima di insicurezza e sospetto che possono alimentare. 
Sono certa di interpretare il sentimento di tutti nel manifestare solidarietà a coloro che hanno subito 
questo gesto e nel garantire la collaborazione degli studenti, dei loro rappresentanti e di tutto il 
personale scolastico nel seguire le indicazioni proposte.  
 

 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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