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Disagi causati dai furti dei computer - Danni economici e didattici  

prossime future Disposizioni organizzative 

 
La nostra scuola è funestata da tempo (luglio 2018) da furti che hanno assunto uno spregevole carattere di serialità ad opera di 

balordi e malviventi che stanno mettendo a dura prova la possibilità di compensare le spoliazioni e danneggiamenti con le risorse 

strumentali residuali. Tra il giorno 24 e il giorno 27 dicembre 2019 il Plesso GESMUNDO ha subito il 18° episodio di effrazione con 

la conseguente sottrazione criminale  di una quota cospicua di PC Notebook in dotazione a quattro aule del piano terra e a tre aule 

del primo piano, con danni stimabili in diverse migliaia di euro. L'episodio - che fa incrementare a diciannove lo squallido contatore 

-  si è ripetuto successivamente questa volta ai danni del Plesso MORO-FIORE probabilmente in una notte tra il 4 e il 7 gennaio 

2020. A farne le spese è stato in questo caso il patrimonio simbolico e della memoria in quanto sono stati danneggiati o asportati i 

trofei e coppe che negli anni testimoniavano il riconoscimento del valore sportivo, civile e di studio dei nostri alunni e della scuola 

stessa come riferimento per l'educazione dei giovani. 

 

Ovviamente la scuola ha sempre immediatamente attivato i passi necessari per informare l'ente proprietario degli stabili e gli 

organi di polizia giudiziaria anche e soprattutto al fine di trovare strategie efficaci e deterrenti per impedire il rinnovarsi dei reati. 

Altrettanto chiaramente si è immediatamente informata anche l'Amministrazione scolastica del depauperamento degli strumenti 

didattici. Ovviamente la scuola ha anche tutte le volte provveduto a realizzare soluzioni organizzative possibili in relazione alle 

dimensioni delle proprie risorse per ottenere gli stessi scopi, salvaguardano la didattica per evitare che ne venisse 

compromessa. 

 

Tra queste risorse, oltre alla reiterata intensificazione delle disposizioni autonome di vigilanza che hanno assunto carattere 

di straordinarietà - tutte documentate nei report inviati alle autorità sopra citate - vi è anche lo spirito di pazienza dei propri 

operatori: è necessario realisticamente riadattarsi ad un patrimonio di strumenti digitali ridotto senza ledere la qualità 

didattica ossia compensando con varie disposizioni organizzative e  rimodulazioni professionali da doversi necessariamente 

realizzare secondo tempi dovuti: 

 turnazioni nell'uso dei PC 

 definizione di necessari moduli di prenotazioni alle risorse residue 

 comportamenti di coordinamento  nelle richieste 

 criteri di priorizzazione delle classi impegnate in programmi a maggior tasso di digitalità o in classi impegnate per le 

prove INVALSI CBT 

 eventuale riproposta e riattivazione - dopo la sospensione richiesta dal collegio docenti lo scorso anno - di regolamenti 

e protocolli di BYOD 

 cooperazione a non richiedere in modo "no-pressing" le risorse 

 mediazione con gli stakeholder per evitare letture riduttive o inutilmente polemiche dei mutati scenari 

 riallocazione se possibile ancor più securizzante delle risorse 

 protocolli di gestione e distribuzione dei PC ai docenti richiedenti da parte del personale ausiliario 

 sistemi di maintenance per evitare il sovraccarico di usura stante lo squilibrio tra domanda e disponibilità 

 sistemi agevoli di consegna e riconsegna 

 chiarimenti di rigorosità ripresi dal regolamento di istituto (quali il divieto di affidamento ad alunni di compiti di 

prelievo e riconsegna ovvero una disciplina rigorosa e restrittiva delle chiavi ) 

 restrizioni connesse all'orario giornaliero o settimanale (i PC non potranno praticamente essere usati all'ultima ora 

a causa della difficoltà di ripresa in custodia in tempi sostenibili e compatibili alle altre operazioni di ripristino da parte del 

personale ausiliario)  
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 impossibilità a considerare disponibili PC che sono normalmente ed indefettibilmente dedicati ad altre 

funzioni vitali per la scuola  

 ecc. 

 

A breve nei prossimi giorni saranno emesse disposizioni che,  come è evidente, sono emergenziali e pertanto non possono essere 

né reclamate né postulate come se si fosse in situazioni di ordinarietà in attesa che la refurtiva venga recuperata in condizioni di 

integrità. 

 

Consapevoli sia della oggettività dei disagi causati da questa situazione sia del nostro superiore livello di acuta sensibilità al 

problema - di cui la scuola è purtroppo solo vittima - si informa la comunità scolastica della necessità di attendere con fiducia e 

pazienza le praticabili procedure organizzative sopra evidenziate 

 

  

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 

 

 


