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Disposizioni finalizzate al contrasto di effrazioni furti vandalismo ai danni dei Plessi 

 

La nostra scuola ha subito, da settembre 2018 a oggi, una serie impressionante di episodi di penetrazione criminosa la 

cui enumerazione ha il carattere della eccezionalità. Le effrazioni hanno cagionato sottrazione di materiali di valore di 

proprietà della scuola, asportazione degli incassi delle macchine dispensatrici di bevande, spoliazioni di strumenti, 

danneggiamenti, deturpazioni e vandalismi. 

 

Tutti gli episodi sono stati tempestivamente e puntualmente denunciati alla autorità preposta alla pubblica sicurezza, 

informando immediatamente e contestualmente il Comune di Terlizzi; entrambi hanno dimostrato sensibilità alla 

escalation parossistica dei reati nonché  alla preoccupazione ed allarme montanti. 

Le segnalazioni dai noi fatte sono state corredate di tutti i dettagli informativi in nostro possesso comprese le sollecite 

disposizioni organizzative di innalzamento del livello di contrasto che, con la presente circolare, vanno ribadite in 

modo più energico:   

 

A. Disposizioni ai collaboratori scolastici del Plesso "Gesmundo" e del Plesso "Moro-Fiore": 

– esperire le routine straordinarie di attenta ispezione di possibili punti di pervietà della scuola 

finalizzata alla intercettazione di eventuali punti di penetrazione; 

– esperire con attenzione la routine ordinaria di chiusura di tutte le finestre o altri possibili 

pertugi, buchi, beanze, aperture all’esterno, soluzioni di continuità muraria 

– informare tempestivamente all’atto della individuazione di elementi significativi anche minimi connessi a 

deterioramento del livello di sicurezza, il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori (prof Pasquale 

URBANO, prof. Filomena DI RELLA, prof. Rosa  TESORO) 

– fissare con adeguato verbale-relazione, da consegnare sia al Dirigente Scolastico che al Direttore 

SGA 

 l’ora in cui il reato è stato scoperto  

 tutti gli elementi informativi che possano essere di aiuto alla ispezione dei Referenti di Plesso o 

del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori 

 tutti gli elementi informativi che possano essere di aiuto alle  indagini delle forze dell’ordine 

(qualora queste lo dovessero richiedere) dal momento in cui viene depositata la denuncia a 

seguire nella attività di sopralluogo; 

– fornire tutti gli elementi congetturali - relativi alla conoscenza del contesto ambientale conseguente 

alla esperienza delle aree di esercizio del proprio servizio di vigilanza, sorveglianza e pulizia – che 

possano costituire utilissima segnalazione dei punti di vulnerabile pervietà della scuola o di altre 

criticità che possono favorire il facile ingresso abusivo; 

– fornire elementi congetturali plausibili per spiegare la mancata attivazione dell’allarme sonoro;  

– rapportarsi al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori per la ricognizione finalizzata a:  

 verificare che non vi siano copie di chiavi eccedenti quelle strettamente assegnate per i servizi;   
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 verificare lo schema di detenzione delle chiavi da parte del personale; 

 verificare la tenuta di porte e finestre; 

– vigilare sugli accessi reprimendo ogni comportamento anomalo quale il libero deambulare di 

persone non autorizzate per gli ambienti scolastici; impedire che vengano effettuate foto o filmati 

che possono in qualche modo costituire informazione per possibili malintenzionati qualora venissero 

esposte anche ingenuamente sul web;    

 

B. Disposizioni ai docenti - in particolare quelli della ultima ora di lezione di ogni giornata - operanti nel 

Plesso "Gesmundo" e nel Plesso "Moro-Fiore"  

 assicurarsi che le finestre dell’aula o degli ambienti di apprendimento e spazi attrezzati in cui si è svolta 

l’attività, siano chiusi ermeticamente e non semplicemente con le ante accostate. Si precisa che detto 

compito non va inteso come trasferimento di una mansione ma come atto cooperativo preventivo che ha la 

sua logica nel "controllo sociale" 

 

C. Disposizioni ai collaboratori scolastici e alle figure di sistema (tutor e docenti)  che svolgono  

a. riunioni per il Piano annuale di Attività dei docenti (Consigli di Classe, Dipartimenti, riunioni dell'Area 

Formativa) 

b. attività didattiche di recupero o attuative dei progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa 

c. attività di preparazione a eventi celebrativi  

d. azioni di controllo e affiancamento a riunioni di assemblee di genitori 

e. corsi inerenti il Piano di Formazione di scuola  

f. corsi inerenti il Piano di Formazione  d'ambito 

g. interventi connessi ai Moduli dei PON 

h. altre iniziative assimilabili a quelle suddette che si svolgono in orario pomeridiano nelle aule o 

in ambienti di apprendimento diversi dalle aule.  

 a rispettare regole, disciplina, routine di sicurezza e accorgimenti sopra esposti 

 

D. Disposizioni ai collaboratori scolastici assegnati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) per lo svolgimento dei corsi ospitati nel nostro istituto    

 esperire le routine di controllo degli ambienti presi in custodia con gli stessi obiettivi di sicurezza 

sopra citati; 

 vigilare sugli accessi reprimendo ogni comportamento anomalo quale il libero deambulare di persone 

non autorizzate per gli ambienti scolastici e a impedire che vengano effettuate foto o filmati che 

possono in qualche modo costituire informazione per possibili malintenzionati;  

 fornire eventuali elementi informativi utili connessi al rilievo di diminuzione del livello di sicurezza; 

 

E. Disposizioni ai docenti che svolgono i corsi di istruzione degli Adulti (CPIA): 

 favorire con professionalità e responsabilità le routine di sicurezza del personale ausiliario e i comportamenti 

dei corsisti in modo che sia ripristinato l'ambiente di lezione secondo il disciplinare previsto nella 

convenzione; 

 contribuire alla vigilanza sugli accessi reprimendo ogni comportamento anomalo quale il libero 

deambulare di persone non autorizzate per gli ambienti scolastici e a impedire che vengano 

effettuate foto o filmati che possono in qualche modo costituire informazione per possibili malintenzionati;  

 fornire eventuali elementi informativi utili connessi al rilievo di diminuzione del livello di sicurezza;   

 

F. I docenti e i corsisti dei corsi della Università della Terza età 

 osservare con professionalità e responsabilità le routine di sicurezza e controllo degli accessi, anche in 

considerazione dei particolari doveri di vigilanza, connessi all'accordo con il Consiglio di istituto che 

prevede l'affidamento totale delle chiavi di ingresso all'edificio scolastico non essendovi discontinuità 

tra l'ambiente di lezione e altri ambienti scolastici.  

 contribuire alla vigilanza sugli accessi reprimendo ogni comportamento anomalo quale il libero 

deambulare di persone non autorizzate per gli ambienti scolastici e a impedire che vengano 

effettuate foto o filmati che possono in qualche modo costituire informazione per possibili malintenzionati;  

 fornire eventuali elementi informativi utili connessi al rilievo di diminuzione del livello 

 

G. Soggetti esterni alla scuola che hanno avuto in concessione dall'Ente Comune gli impianti sportivi in uso alla 

scuola   

 osservare con responsabilità le routine di sicurezza e controllo degli accessi, anche in considerazione dei 

particolari doveri di vigilanza, connessi al Regolamento per la Concessione di Impianti Sportivi e 

Palestre scolastiche  

 contribuire al mapping aggiornato dei punti di possibile penetrazione 

 contribuire alla vigilanza sugli accessi reprimendo ogni comportamento anomalo quale il libero 

deambulare di persone non autorizzate per gli ambienti scolastici e impedire che vengano effettuate 

foto o filmati che possono in qualche modo costituire informazione per possibili malintenzionati;  



3 

 

 fornire eventuali elementi informativi utili connessi al rilievo di diminuzione del livello 

 

H. Si evidenzia inoltre che è stata implementata stabilmente, a scopo cautelativo, la stretta periodicità della 

ricognizione degli schemi di affidamento-uso-riconsegna a fine giornata di tutte le chiavi; detta 

ricognizione è finalizzata alla conferma del dato triviale che le uniche chiavi presenti, in esemplare originale e in 

unica copia, siano detenute unicamente e totalmente nei locali scolastici per tutto il tempo ovvero affidate 

al personale strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni di apertura e chiusura della 

scuola negli orari estremi dell'arco della giornata, col vincolo di rigoroso rispetto del disciplinare di gestione 

delle chiavi. Tale ricognizione è connessa all'aggiornamento del registro specifico di inventario e richiama la 

direttiva sulla vigilanza e sorveglianza. Il Comune di Terlizzi è stato inoltre sollecitato ad operare una 

rimozione-sostituzione di quelle serrature e congegni di chiusura e blocco di porte o sportelli, 

danneggiati dagli scassi o particolarmente suscettibili a facile divellimento.  

 

I. E’ stata tematizzata dal Consiglio di istituto la eventualità di richiedere alla azienda gestore della macchine 

dispensatrici di bevande, nel rispetto delle disposizioni contrattuali che non siano pregiudizievoli alla reciproca 

convenienza,  una sospensione del servizio o un possibile non-rinnovo del rapporto contrattuale, stante il dato 

che il ricavato della vendita, temporaneamente cumulatosi nella cassettiera, costituisce attrattore per i 

delinquenti. 

 

Si invitano i singoli destinatari : 

1. al rigoroso rispetto delle disposizioni loro dirette sopra menzionate  

2. ad acquisire contezza delle disposizioni ed informazioni complessivamente emanate.  

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 


