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approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2/97 del 12 febbraio 2020 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto, acquisita l’informativa del Collegio Docenti di cui alla delibera n.3/4 del 22 

gennaio 2020 sui fatti avvenuti a scuola il giorno 8 gennaio 2020 e conseguenti, in coerenza con il 

dettato della propria delibera n. 4/96 del 23 gennaio 2020 finalizzata a fornire l’esatta ricostruzione 

dei fatti anche a livello mediatico,  

1) lamenta fortissimamente l’inadeguatezza del vetusto sistema di riscaldamento termico della 

scuola e degli interventi manutentivi fino ad oggi realizzati da parte dell’ente proprietario 

Provincia di Varese, auspicando che la medesima, d’intesa con la Dirigenza Scolastica, 

realizzi effettivamente un concreto piano di riqualificazione generale dell’Istituto tale da 

garantire sempre agli studenti e al personale docente e ATA idonei standard qualitativi di 

funzionale fruibilità degli spazi didattici e amministrativi ai sensi di legge; 

2) si duole per l’accadimento dei fatti avvenuti alla 4^ e 5^ ora di lezione del giorno 8 gennaio 

2020 e conseguenti, determinati dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento 

termico della scuola; 

3) condanna in via assoluta e senza eccezioni tutti i comportamenti messi in atto dagli studenti 

alla 4^ e 5^ ora di lezione del giorno 8 gennaio 2020 e conseguenti, che si configurino come 

violazioni di minore o maggiore gravità al Regolamento di Istituto, al Patto Educativo di 

Corresponsabilità e alle normative vigenti; 

4) condivide le decisioni e i provvedimenti cautelari assunti il giorno 8 gennaio 2020 dal 

Dirigente Scolastico ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e norme collegate, dettate da ragioni di 

estrema gravità e urgenza, per tutelare nell’immediato la salute e la sicurezza dell’intera 

comunità scolastica da potenziali ulteriori comportamenti pericolosi e rischiosi per 

l’incolumità propria e altrui da parte degli studenti coinvolti in relazione ai fatti avvenuti alla 

4^ e 5^ ora di lezione del giorno 8 gennaio 2020 e conseguenti; 
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5) evidenzia la volontà di continuare a mettere in atto azioni educative per sviluppare i 

programmi di educazione alla cittadinanza democratica e alla legalità già previsti dal vigente 

PtOF della scuola attraverso la progettazione del Collegio Docenti e dei Consigli di classe. 

 

 

Allegato 1: Relazione del Consiglio di Istituto. 

Allegato 2: Sintesi interventi ente proprietario Provincia di Varese - periodo 2010 - 2020. 

 

 

 

 

 

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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