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Allegato n. 1 al comunicato delibera n. 2/97 del 12 febbraio 2020 

 

Premessa 

A seguito degli eventi verificatesi presso l’Istituto Scolastico Superiore “Isaac Newton” di Varese in 

data 8 gennaio 2020 sono state diffuse sulla stampa (cartacea e on line), locale e nazionale, diverse 

notizie imprecise relativamente ai fatti e alle consequenzialità temporali che hanno portato in certi 

casi alla formulazione di giudizi sommari ed affrettati. 

 

Ricostruzione cronologica e di merito 

Al fine di ristabilire una corretta interpretazione della realtà, con la presente, la Scuola intende fornire 

l’esatta ed obiettiva ricostruzione dei fatti, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti e/o interessati. 

Tale ricostruzione si compendia di seguito per punti: 

1. Il giorno mercoledì 8 gennaio 2020, tra le ore 7:45 e le ore 8:00 il Dirigente Scolastico prof. 

Marzagalli Daniele e i suoi collaboratori rilevano il malfunzionamento dei caloriferi. 

2. Su espressa indicazione del Dirigente Scolastico, il responsabile dell’Ufficio Tecnico richiede alla 

Provincia di Varese – Società di manutenzione “Devimpianti” di intervenire subito per riattivare il 

riscaldamento.  

3. Tra le ore 8:00 e le ore 9:00 il Dirigente Scolastico e il Responsabile di Sede per la sicurezza ed 

R.S.P.P. verificano le condizioni climatiche ed ambientali di tutta la scuola. L’unica criticità rilevata 

è nella palestra dell’edificio ex Ipsia, dove sovente d’inverno si registrano base temperature a causa 

del malfunzionamento del sistema di riscaldamento non ancora risolto, nonostante reiterate 

segnalazioni e solleciti (onere e responsabilità dell’ente proprietario, Provincia). Nelle aule invece la 

temperatura appare adeguata a consentire il regolare svolgimento delle lezioni. 

4. Poco dopo le ore 9:00, due Rappresentanti di Istituto degli studenti si presentano nell’ufficio del 

Dirigente Scolastico chiedendo di sospendere le lezioni e di far uscire tutti gli alunni anticipatamente 

da scuola. Il Dirigente Scolastico spiega loro che una soluzione di questo tipo è possibile solo 
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eccezionalmente ed in presenza di una disfunzione permanente e irrisolvibile dell'impianto di 

riscaldamento, tale da compromettere la possibilità di svolgere lezione. Si sottolinea pertanto la 

necessità di attendere l’esito dell’intervento, già in corso, da parte dei tecnici della manutenzione. 

5. Alle ore 9:30 circa, fatto ripartire l’impianto, i tecnici assicurano al Dirigente Scolastico che entro 

un’ora si sarebbe realizzato il ripristino delle temperature standard in tutta la scuola.  

6. Nel prosieguo della mattina nessun operatore della scuola segnala anomalie alla Dirigenza.  

7. Verso le ore 11:00, un rappresentante di Istituto degli studenti chiede nuovamente l’uscita 

anticipata. Il Dirigente Scolastico conferma l’impossibilità di adottare tale provvedimento per 

mancanza dei presupposti; lo stesso osserva altresì l'inopportunità della richiesta visto che la 

temperatura esterna (-1° centigradi temperatura media giornaliera) e lo sciopero dei treni in corso 

rendono l’uscita anticipata di circa 1.300 studenti e studentesse una scelta non giustificata 

legalmente e controproducente nei risultati. 

8. Durante la quarta ora (dopo le ore 11:00), ricevuta notizia della decisione, molti studenti si recano 

nel corridoio della Presidenza e degli uffici amministrativi e di staff, manifestando il proprio dissenso 

in modo ancheincivile, aggressivo e rumoroso, e bloccando di fatto il passaggio del corridoio.  

9. In un’ottica di ascolto e di accoglimento dei bisogni e delle istanze degli studenti il Dirigente 

Scolastico riceve a turno le delegazioni di 16 classi su 74 della scuola, per un totale di 51 studenti, 

spiegando i fatti come sopra e chiedendo ai ragazzi di tornare in classe per terminare regolarmente le 

lezioni.  

10. Alle ore 11:42 uno studente si rivolge al Dirigente Scolastico in modo che per tono, espressioni 

usate e prossemica risulta aggressivo e assolutamente non rispettoso dei ruoli e del contesto 

scolastico. 

11. Alle ore 11:50 inizia il secondo intervallo e gli studenti lasciano il corridoio per svolgere 

l’intervallo come di consueto (in cortile o nei corridoi delle aule).  

12. Il Dirigente Scolastico procede ad effettuare nuovamente un giro di controllo di tutta la scuola e 

verificare insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico le temperature reali nelle aule segnalategli per 

il freddo dalle delegazioni di studenti; le stesse risultano superiori ai 17 gradi centigradi 

(ricomprese tra 17,30 e 21,00) e quindi pienamente idonee a norma di legge a consentire lo 

svolgimento delle attività.  
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13. Nel corso del sopralluogo il Dirigente Scolastico ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico rilevano, 

in alcune classi e corridoi, tra quelli segnalati come freddi dagli studenti, la chiusura delle valvole 

termostatiche dei caloriferi, degli aerotermi e l’apertura delle finestre.  

14. Alle ore 12:00, dopo il secondo intervallo approfittando dell’assenza del Dirigente Scolastico 

dall'Ufficio di Presidenza, almeno ottantotto studenti si radunano nuovamente nel corridoio della 

Presidenza-Segreteria-Atrio ITIS, impedendo di fatto al Direttore S.G.A. e agli impiegati di segreteria 

di uscire dai propri uffici.  

All’incirca tra le ore 12:00 e le ore 12:25 si compiono azioni di disturbo e vandalismo (rovesciamento 

dei cestini, urla, cori da stadio, insulti, danneggiamento delle pareti e della porta della Presidenza), 

finché l’intervento della vicepreside e della collaboratrice ristabilisce l’ordine. 

15. Concluso il sopralluogo dell’intera scuola, il Dirigente Scolastico rientrato presso la Presidenza 

rileva i danni cagionati nel corso dell’occupazione del corridoio. Incontrando nuovamente gli ultimi 

studenti rimasti nel passaggio all’Atrio alle ore 12:50 circa, lo stesso lamenta ed evidenzia loro la 

gravità dell'accaduto e le reiterate violazioni del Regolamento di Istituto, del Patto Educativo di 

corresponsabilità e delle norme di legge, sottolineando la pericolosità, anche per gli studenti stessi, di 

dare libero sfogo in contesti angusti alle proprie intemperanze e l’estraneità di tale azioni ad una 

equilibrata protesta.  

16. Per ragioni di gravità e urgenza, temendo concretamente nell’immediato il riproporsi di simili 

episodi di violenza, valutata la necessità di tutelare la salute e la sicurezza della comunità 

scolastica tutta ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e norme collegate e di dare tempo agli studenti 

contestatori di riflettere sull’accaduto il Dirigente Scolastico decide di disporre la sospensione 

cautelare per tre giorni degli alunni che alla quinta ora di lezione hanno partecipato all’occupazione, 

illegittimamente reiterata nonostante le espresse direttive dirigenziali, dell'area ricompresa tra il 

corridoio della Presidenza - Segreteria e l'Atrio ITIS (alunni registrati assenti ingiustificati fuori aula 

dagli insegnanti, in tutto 88 persone appartenenti a 12 classi), nelle more del pieno accertamento, 

tramite istruttoria, delle responsabilità sui gravi fatti accaduti, cui ciascuno di loro, in via teorica, 

poteva aver contribuito. 

Ulteriori provvedimenti di natura disciplinare (c.d. sanzioni disciplinari ai sensi del DPR n. 249/1998 

e successive modifiche) saranno assunti dal consiglio di classe e/o dal Consiglio di Istituto.  

17. A partire dal medesimo giorno 8 gennaio 2020 il Dirigente Scolastico avvia tale attività istruttoria 

per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità.  
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18. In coerenza con il principio giuridico dell’astensione dalle deliberazioni degli organi collegiali in 

caso di conflitto d’interessi di uno dei suoi membri, l’unico rappresentante di Istituto degli studenti 

coinvolto nei fatti si trova in sospensione cautelare dalle attività del Consiglio di Istituto di tipo 

istruttorio e decisionale relative ai fatti in questione per la sua attiva partecipazione ai medesimi 

(“L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi costituisce regola di carattere generale che 

non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre, quindi, ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta 

ed immediata fra la posizione del singolo componente dell’organo collegiale e l’oggetto della 

deliberazione”. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza del 2 maggio 2016 n. 1668). Il 

rappresentante degli studenti continua invece a mantenere le previste prerogative e competenze di 

rappresentante di Istituto e presso le Consulte per tutto il resto. Lo stesso ha potuto infatti convocare 

e presiedere una riunione con i rappresentanti di classe e partecipare al Consiglio di Istituto per i punti 

all’ordine del giorno non toccati dal conflitto di interessi. 

19. I fatti contestati disciplinarmente agli studenti coinvolti sono i seguenti:  

- occupazione illegale del corridoio alla 5^ ora,  

- danni materiali,  

- gravissimo disturbo nel corridoio degli uffici, con conseguente difficoltà per il personale nella 

gestione ordinaria delle attività lavorative,  

- indebite pressioni e aggressione verbale sul Dirigente Scolastico,  

- diffusione di notizie distorte a scuola e sui social, anche nei giorni successivi. 

In tutto si tratta al momento di 65 studenti per fatti particolari e tutti e 88 per l’immotivata e non 

autorizzata permanenza fuori aula alla 5^ ora con occupazione (non consona anche nelle modalità 

della permanenza: disturbo e danneggiamento) del corridoio degli uffici. 

20. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha conteggiato nel corso del corrente anno scolastico 

2019/2020 n. 29 segnalazioni con richiesta di intervento effettuate dalla scuola alla Provincia di 

Varese – Devimpianti e relative al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento termico.  

Dal conteggio sono escluse le segnalazioni interne di minore criticità, risolte con interventi ad opera 

del personale scolastico incaricato. 

 

Criticità nella comunicazione stampa on line e cartacea 

Dall’analisi degli articoli comparsi sui giornali risultano le seguenti reiterate inesattezze, determinate 

anche da comunicazioni dirette non precise: 
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1. Vengono più volte riferiti moltissimi episodi di aule al freddo. Si parla di “ennesima mattinata al 

gelo”, “più di 200 segnalazioni”; “quindici gradi nelle aule”, mentre, in realtà, come indicato al 

punto 12, le temperature superavano i 17 gradi e le segnalazioni alla Provincia nel corrente anno 

scolastico 2019/2020 sono state 29, come indicato al punto 20.  

2. La protesta è definita pacifica e si è affermato che i ragazzi “non possono esser sanzionati per 

l’impegno a migliorare le proprie condizioni di vita e salute”: la protesta è stata tutt’altro che pacifica 

(punti 10, 14, 19); la misura cautelare ex D. Lgs 81/2008 non è una sanzione disciplinare e non era 

certo rivolta a reprimere un giusto impegno rivolto alla risoluzione condivisa delle criticità, ma 

esclusivamente a mettere in sicurezza la comunità - scuola. 

3. “Il DS ha rifiutato il confronto”: il prof. Marzagalli si è confrontato con gli studenti per tutta la 

mattina, cercando una soluzione condivisa, razionale e rispettosa delle norme e del buon senso (si 

vedano i punti 4, 7, 9, 12). 

4. “Sanzionare in maniera esemplare la rivolta”: le sospensioni decise il giorno 8 gennaio u.s., come 

più volte specificato, per la loro natura di misure cautelari e non di sanzioni disciplinari, non possono 

in alcun modo avere una funzione di prevenzione generale (sanzione esemplare), essendo la ratio 

sottostante di tutt’altra natura. Tali provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/2008 e norme collegate, per ragioni di estrema gravità e urgenza, hanno avuto il fine di tutelare 

nell’immediato la salute e la sicurezza dell’intera comunità scolastica da potenziali ulteriori 

comportamenti pericolosi per l’incolumità propria e altrui, che avrebbero potuto essere agiti da parte 

degli studenti coinvolti nell’immediatezza temporale dei fatti già avvenuti. 

5. “Provvedimento illegittimo e nullo di revoca del rappresentante di Istituto”: il rappresentante è 

stato cautelarmene sospeso dall’incarico di membro del Consiglio di Istituto limitatamente 

all’istruttoria e alla delibera relativa ai provvedimenti disciplinari per i fatti di cui al giorno 8 gennaio, 

per ovvie ragioni di conflitto d’interesse. La sua nomina a rappresentante degli studenti in seno al 

Consiglio di Istituto non è mai stata revocata (punto 18) e continua ad operare come rappresentante 

degli studenti per tutto il resto. 

6. “Mancata gestione da parte della scuola”: i docenti hanno regolarmente segnalato le uscite o, in 

alcuni casi, accompagnato i ragazzi in delegazione contribuendo, ove possibile, a mantenere la 

protesta in un ambito di civiltà. Il Dirigente scolastico, dopo aver incontrato le rappresentanze degli 

studenti, aveva richiesto loro di tornare nelle proprie aule per aspettare il suo arrivo e misurare le 

temperature, ma la sua direttiva è stata disattesa da almeno 88 ragazzi. 
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Prospettive e soluzioni  

1. Il Dirigente Scolastico, in costante dialogo con la Provincia di Varese, che da anni sta investendo 

in un piano di recupero degli edifici scolastici sede della scuola, ha confermato, a seguito di incontro 

con i responsabili della Provincia, il piano di miglioramento e messa a norma degli edifici che 

prevede, relativamente all’impianto termico, la riqualificazione della centrale termica per un importo 

complessivo dei lavori di euro 438.000 ed altri euro 125.000 per implementazione e riqualificazione 

distribuzione e riscaldamento laboratori. Un riepilogo dei lavori effettuati dal 2010 ed in previsione 

è contenuto nell’allegato 2. 

2. Istruttoria: testimonianze, visione del materiale reperito, registri di classe. 

3. Provvedimenti disciplinari per violazioni del regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità: Consiglio di Istituto; Consigli di Classe. 

 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Istituto 

 

La Presidente 

Sig.ra Salerno Simona 
(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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