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Prot. n.ro 6622 -A / 06B Diamante, 04/ 11/ 2015 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Al personale Docente, Educativo ed Ata 
Agli Atti istituzionali 

SEDE 

Oggetto: Tentativo non riuscito di Attodoloso, ai danni dell'Istituzione scolastica, rappresentata, giuridicamente, 
da ogni Portatore di Interesse 

In riferimento agli ultimi Avvenimenti, che avrebbero dovuto avere conseguenze dolose ai danni della Struttura 
scolastica, IISS Diamante, sede centrale, sita in località Praino, s. n. c., finalizzati alla resa inagibile della stessa, con 
azioni, preparatorie, da parte di Ignoti, a partire - in base ad una prima ricostruzione dei fatti - dal tardo pomeriggio del 
martedì 3 novembre, anno scolastico 2015/2016, si 

NOTIFICA 

l 'Accaduto nella volontà, innanzitutto, di offrire una giusta Informativa, che possa essere da ammonimento, non solo ai 
Fautori di questo gesto deprecabile, ma a Tutti gli Interessati, onde evitare la reiterazione di gesti di siffatta portata per 
gravità, privi di senso, negazione del vivere civile. Qui, comunque, non si tratta, in realtà, di poter evitare Reiterazioni di 
azione o di individuare Autori o, ancora, Modalità punitive, . . . , quanto, ed è ciò che più offende e preoccupa la nostra 
Riflessione, evitare che la maggior parte di una Comunità scolastica, intesa quali Alunni, appoggi Tutto ciò. E' quanto si 
coglie nella giornata di mercoledì 4 novembre scorso, quando, all'apertura dei cancelli dellV/SS Diamante ed al suono 
della campanella di avvio delle Lezioni, appariva chiaro, ovviamente, a Chi sapeva, che il tentativo di disseminare 
sostanze nocive, alias creolina, nei Locali scolastici, con il solo fine di evitare il normale svolgimento del curricolare 
didattico, interrompendolo per la resa inagibile della Scuola, non era andato a buon fine. Meraviglia, Stupore, Rabbia, ... 
tutte sensazioni manifeste dall'Assenza di massa della Scolaresca, registratasi, appunto, nella giornata del mercoledì 4 
novembre. Sono stati i Carabinieri del comparto di Diamante - da ringraziare per il loro lavoro- che, nella sorveglianza 
della Scuola e degli spazi esterni, ad aver sventato il "colpaccio", ben architettato: addirittura tre taniche, contenenti 
creolina in quantità notevole (circa 50 lit.), sono state ritrovate nel cortile deUV/SS Diamante, probabilmente, ivi, allocate, 
in attesa della nottata che permettesse ai Malintenzionati di agire indisturbati per introdursi all'interno dell'Istituto, 
attraverso una finestra, lasciata, appositamente, aperta... Si capisce, quindi, che l'assenza del giorno 04 c. m. non può 
essere non attenzionata ed è per questo motivo che si chiede collaborazione alle Famiglie, a chè, insieme alla Scuola, 
cooperino per creare momenti di riflessione, i quali siano anche di Formazione. Non è tanto il rispetto delle Istituzioni che 
si chiede, ma la comprensione che il Pubblico è parte di Noi stessi. 

La presente, contestualmente, a formalizzazione della necessità che l'assenza, di cui trattasi, di 

mercoledì 04 novembre 2015 

per ogni Alunno/a deve essere giustificata, personalmente, da almeno un Genitore, o Chi esercente la potestà 
genitoriale, direttamente, alla Dirigenza entro e non oltre il martedì 10 novembre 2015, a far data da quella 
dell'emissione della presente Notifica 

Nella stessa, comunicando che le Indagini di individuazione dei Responsabili di quanto accaduto sono in còrso, da parte 

mailto:csis023003@istruzione.it
mailto:csis023003@pec.istruzione.it

