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        Agli alunni e alle loro famiglie 

        Agli alunni rappresentanti d’ Istituto 

        Al personale Docente e Ata dell’Istituto 

            S E D E  

       e  p.c.   All’Ambito Territoriale per la Provincia  

         di  Ragusa – Ufficio IX 

       e  p.c.   Al Commissariato della Polizia di Stato  

        di  Vittoria  

 
Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico in   merito all’occupazione dell’Istituto. 

 

In data 19/12/2022 intorno alle ore 11,30 al termine dell’assemblea di istituto richiesta dai rappresentanti degli studenti, 

la scrivente veniva informata dai rappresentanti degli studenti dello “stato di agitazione” e dell’intenzione di occupare 

l’Istituto, impedendo ai docenti il normale svolgimento delle attività didattiche, lasciando però funzionanti gli uffici e 

dando possibilità a tutti gli addetti al servizio scolastico di accedere nei locali dell’edificio. 

 

Gli studenti adducevano generiche motivazioni per la loro protesta, riferite verbalmente. 

 

La scrivente, coadiuvata da un proprio collaboratore, da qualche docente e dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti 

su richiesta della scrivente, ha intrattenuto con gli studenti rappresentanti d’istituto un lungo e circonstanziato colloquio 

allo scopo di persuaderli a riconsiderare la loro posizione, scegliendo forme di protesta che non comportassero illeciti. 

Contestualmente provvedeva ad evidenziare la gravità dell’azione che gli alunni intendevano mettere in atto specie al 

verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 331 e 633 del Codice Penale. 

 

Sebbene nessuno intenda negare agli studenti il diritto di approfondire e di confrontarsi criticamente su qualsiasi 

tematica che possa contribuire allo loro crescita culturale, civica ed umana nonché di manifestare il proprio dissenso su 

questioni che direttamente li riguardino e li coinvolgano, in qualità di Dirigente Scolastico e di Rappresentante Legale 

dell’I.I.S. “Mazzini” di Vittoria ritengo doveroso esprimere delle considerazioni riguardo alla forma di protesta in 

oggetto, che coinvolge esclusivamente gli studenti della sede principale di Via Curtatone. 

 

L’occupazione di una scuola si configura come un’azione inefficace oltre che illegale, che nuoce fortemente, al di là 

delle modalità di attuazione, al normale svolgimento delle attività didattico-formative. 

 

Peraltro, va considerato il fatto che il Dirigente Scolastico e il corpo docente non si sono dimostrati refrattari al dialogo 

e alla valutazione della possibilità di prevedere, di concerto con gli studenti, spazi e tempi da destinare, eventualmente, 

a forme di arricchimento dell’offerta formativa anche attraverso una “didattica alternativa”. 

 

A tal   proposito reputo necessarie alcune precisazioni: 

 

• durante il periodo di occupazione dell’Istituto è impossibile registrare le presenze/assenze, per cui tutti gli 

studenti saranno considerati assenti e le ore di assenza concorreranno alla determinazione del monte ore (25% 

del monte ore annuo) che potrà comportare la mancata validazione dell’anno scolastico ai sensi del D.P.R. n. 

122 del 2009; 

• al personale estraneo non è consentito l’ingresso nei locali scolastici durante l’assemblea poiché potrebbe 

recare danno all’incolumità degli alunni presenti; 

• agli studenti aderenti alle azioni di protesta non è consentito impedire, a chi ne manifestasse la volontà, di 





prendere parte alle lezioni, poiché ciò comporterebbe la lesione dei diritti/doveri di insegnanti e studenti, che, 

esplicitamente  o implicitamente, non condividono il ricorso a tale forme di agitazione, che si concretizza nella 

perdita di giorni di lezione, con grave danno per gli alunni scolasticamente più deboli; 

• si sottopone all’attenzione dei genitori il fatto che, in situazioni anomale, com’è appunto un’assemblea 

permanente/occupazione, la responsabilità dei docenti, in ordine alla vigilanza, per forza di cose affievolita, è 

naturalmente limitata alle aule e/o ai locali in cui si svolgono o in cui avrebbero dovuto svolgersi le lezioni; 

• lo stesso dicasi per i collaboratori scolastici, che sono responsabili limitatamente alle loro postazioni di servizio 

ordinarie, assicurando per quanto possibile la sorveglianza; 

• nel caso in cui, a conclusione dell’ ”occupazione”, si dovessero riscontrare danni di qualsiasi tipo e/o 

mancanza di beni mobili, saranno attivate tutte le procedure necessarie per ottenere il relativo e tempestivo 

risarcimento da parte dei promotori della stessa e/o coloro che si sono assunti responsabilità al riguardo. 

 

Si invitano tutti gli studenti a porre termine al più presto all’azione intrapresa; si invitano altresì i genitori a collaborare 

con la scuola, convincendo personalmente i propri figli dei rischi, dell’inutilità e del danno causati dall’occupazione. 

 

Ricordo, inoltre, agli insegnanti e al personale A.T.A. che, con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha così 

statuito: “situazioni di c.d. “occupazione” di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano 

un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale 

docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle 

iniziative assunte dagli studenti all’interno dell’istituzionale scolastica” (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n. 6185). 

 

Pertanto, risulta chiaro, che, anche in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l’obbligo di presenza, 

intervento e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni. A tal riguardo i Docenti 

presteranno servizio secondo il proprio orario personale garantendo con la loro presenza all’interno delle aule il normale 

svolgimento delle lezioni per quelle classi con alunni eventualmente presenti, mentre per la vigilanza va garantita in 

tutti gli spazi dell’Istituto da parte dei docenti i cui allievi sono in stato di occupazione e quindi non impegnati nelle 

lezioni. 

 

In tale situazione di evidente disagio mi appello alla ragionevolezza   degli “occupanti” ed al prezioso apporto dei 

docenti, del personale amministrativo e dei genitori, che esorto ad un serio intervento di dissuasione nei confronti dei 

loro figli, soprattutto se minorenni per evitare danni e ripercussioni negative. 

 

Di quanto sopra si informa il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato a cui si richiede un intervento 

immediato per porre fine all’occupazione in considerazione dei possibili rischi per l’incolumità degli studenti e delle 

studentesse. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Emma Barrera 
   

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


