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       Ai Dirigenti Scolastici degli  
       Istituti di ogni Ordine e Grado 
       statali e paritari del Comune di Verona 
          Loro Sedi 
 
       Al Comandante 
       della Polizia Municipale di Verona 
       Dott. Luigi Altamura 
       Via del Pontiere 32/A – 37122 Verona 
 
     e, p.c.,: Al Direttore Generale 
       dell’U.S.R. per il Veneto 
       Dott.ssa Daniela Beltrame 
          Venezia 
 
 
 
OGGETTO: Responsabilità nella vigilanza con particolare riferimento all’ultimo giorno delle 
  lezioni dell’Anno Scolastico 2015/2016, 8 giugno 2016.- 
 
 
 
 Gentili Dirigenti Scolastici, 
 Gentile Comandante, 
 
     come le SS. LL. ricorderanno, non sono mancati negli ultimi anni, in 
occasione dell’ultimo giorno di lezione, episodi spiacevoli generati da certo spirito di provocatoria spavalderia, 
non raro negli adolescenti specialmente in occasione di momenti salienti della loro vita associata. In qualche 
caso si sono verificati atti al limite del teppismo e della violenza personale e comunque assolutamente 
difformi dallo stile che dovrebbe essere proprio di studenti della scuola superiore; fatto ancor più grave, tali 
comportamenti hanno preso a bersaglio persone estranee alla scuola, come passanti o turisti stranieri. 
 
 Gli episodi più gravi hanno riguardato gli istituti del secondo grado, ma anche i giovani preadolescenti 
del primo grado non hanno mancato di segnalarsi per modalità d’azione piuttosto fastidiose, non tanto 
nell’ultimo giorno di scuola, ma nelle manifestazioni connesse con il carnevale. Anche a questo grado, 
dunque, è bene dedicare la dovuta attenzione. 
 
 Con la presente desidero richiamare tutti i Dirigenti Scolastici e, per il loro tramite, i docenti, alla 
massima attenzione, ricordando che non cessa fino all’ultimo minuto di lezione e all’uscita dell’ultimo 
studente oltre la fascia di prossimità della scuola, la responsabilità civile degli adulti ai quali sono affidati i 
minorenni, e comunque permane piena e ineludibile, anche nel caso di studenti maggiorenni, la 
responsabilità disciplinare per omessa vigilanza.  
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 Prevenire è certamente più efficace che reprimere e in tal senso si trasmette questa nota che vuole 
evitare quanto più possibile che la segnalazione di fatti gravi presentata a questo Ufficio comporti di 
conseguenza la più ferma presa di posizione contro ogni forma di omissione e/o negligenza o peggio di 
consenziente, ancorché bonaria, condiscendenza.  
 
 In tal senso questa mia nota è indirizza anche al Comandante della Polizia Municipale di Verona, al 
quale saremo assolutamente grati se volesse affiancarci in quest’opera di educativa prevenzione, disponendo 
la presenza di figure che possano garantire, anche all’esterno degli Istituti, un clima di festosa ma ordinata e 
civile convivenza a parallelo supporto della vigilanza interna che di sicuro i colleghi Dirigenti Scolastici 
avranno cura di adottare perché la conclusione delle lezioni si svolga con quella allegria e quella correttezza 
che si addicono alla Scuola. 
 
 In tal senso sono certo che, ove il Comandante della Polizia Municipale ritenesse di prendere contatto 
diretto con i Dirigenti Scolastici, troverà la più aperta e disponibile collaborazione. 
 
 Con i più cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Dirigente Ufficio VII-U.A.T. di Verona 
/mb         (Stefano Quaglia) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 


