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Cucciago, 24 marzo 2022   

Circolare nr. 149 

Alle famiglie delle alunne e 
degli alunni dei plessi di 
Cucciago 

         Alle alunne e alunni   
A tutto il personale docente e  
ATA delle scuole di Cucciago  
 
Agli Educatori delle 
Cooperative interessate 
   
p.c. Amministrazione Comunale 
di Cucciago   

                                                                                                                                      
e p.c DSGA  
   

                   Sito web     
Bacheca r.e.  

Oggetto: richiamo alle norme del rispetto della convivenza civile. 

Mi giungono, mi duole purtroppo constatare, segnalazioni da parte di residenti nelle abitazioni vicine alla pista/campo 
da basket all’interno dei plessi della scuola primaria e secondaria di Cucciago di azioni quali lancio di sassi, pigne e altri 
oggetti ritrovati all’interno del giardino delle abitazioni. 

Da quanto si può desumere dalle segnalazioni pervenute, gli atti potrebbero aver avuto, anche memori di atti simili 
pregressi, come autori alunni del nostro Istituto con conseguenze sull’incolumità di persone e /o cose. 

Con rammarico condivido dunque, con la comunità scolastica tutta, la preoccupazione verso atti del genere che non 
possiamo certo ignorare in modo diseducativo e che, oltre a creare eventuali danni a persone o cose o all’ immagine 
istituto, ci devono preoccupare in quanto agenzie educative e responsabili della giusta crescita dei nostri bambini e 
ragazzi imponendoci di non trascurare nessun segnale di azioni non corrette.  

Famiglie, scuola, alunni sono chiamati, nel Loro ruolo e nella corresponsabilità che Ci caratterizza in modo formale e 
sostanziale a riflettere, correggere, sanzionare tutti i comportamenti non corretti e non rispettosi del vivere civile.  
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Si rammenta dunque:  

Ai docenti e agli educatori in tutti i momenti e durante la mensa di potenziare la sorveglianza e di vigilare con attenzione 
e osservanza della responsabilità connessa oltre a intraprendere, da parte dei docenti con i propri alunni, momenti di 
riflessione affinché gli insegnamenti si tramutino in prassi. Ai docenti si richiede di partire dalla lettura condivisa in classe 
della presente circolare per attivare azioni educative a ampio raggio 

Alle famiglie si richiede nel solito spirito finora dimostrato di collaborare, quale primaria agenzia educativa, nel 
sensibilizzare i propri figli ai comportamenti corretti e stigmatizzare quelli scorretti 

Alle alunne e agli alunni di riflettere sul rispetto del bene comune, dell’altro, dell’ambiente quale momento di partenza 
per un percorso di crescita significativo e concreto nell’ottica della convivenza civile 

All’Amministrazione Comunale si richiede, nella solita ottica collaborativa, una stretta vigilanza durante gli orari 
extrascolastici per scongiurare ogni azione che possa essere avvenuta o avvenire in tempi non legati all’attività didattica. 

Certa di tempi migliori che avverranno non per inerzia ma per azione . 

                                                                

                                                                                                                                                                        La Dirigente Scolastica  
Dr.ssa Deborah Iacopino  
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