
28/10/2017 FURTO ALLA POSITANO. LA DIRIGENTE SCOLASTICA SI RIVOLGE ALLE FAMIGLIE | Istituto Comprensivo GALLO – POSITANO 2° …

http://www.icgallopositano2circolo.gov.it/sito/furto-alla-positano-la-dirigente-scolastica-si-rivolge-alle-famiglie/ 1/2

FURTO ALLA POSITANO. LA DIRIGENTE SCOLASTICA SI RIVOLGE ALLE FAMIGLIE

CERCA Seleziona mese
OTTOBRE: 2017

 27 Ott ·   Non ci sono commenti 
Carissimi Genitori, 

oggi abbiamo avuto l’ingrato compito di e ettuare il sopralluogo alla nostra scuola primaria Positano, per elencare la serie di danni e di sottrazioni di cui è stata vittima. 

Purtroppo sono stati sottratti tutti i portatili e danneggiati tutti i mobili chiusi, dalle scrivanie alle casseforti… 

Le casseforti pesantissime sono state trascinate nel corridoio e sventrate….. 

Nessuna precauzione sarebbe servita…se non un impianto di allarme collegato alle forze di pronto intervento. 

Tale protezione è ormai molto di usa nelle scuole dei paesi viciniori, tanto che gli istituti di vigilanza montano impianti in comodato d’uso, con relativo contratto di vigilanza

a spese del Comune, per controllo interno ed esterno.

Quanto a noi, purtroppo non abbiamo più nulla da proteggere, né potremo più comprare alcunché nché il Comune non ci fornirà nuove casseforti, porte blindate e un

impianto di allarme collegato alle forze di pronto intervento.

Pertanto, all’ Amministrazione Comunale di Noci chiediamo di : 

• Provvedere al ripristino di porte, cassetti, casseforti, porte blindate, … e di tutto ciò che è stato rovinato nella scuola; 

• Di predisporre un impianto di allarme per il controllo dei cortili scolastici e delle strutture 

• Di accendere un contratto di vigilanza con forze di pronto intervento.

Si parla tanto di sicurezza, anche perché il Governo ha stanziato tantissimi fondi per la sicurezza delle scuole…. 

A nome di tutta la Comunità Scolastica del Comprensivo Gallo, chiediamo che le scuole vengano adeguatamente controllate (certi cati di agibilità, staticità, antincendio,

…….) e protette (impianti di allarme e contratto con pronto intervento).

Grazie 

La Dirigente Scolastica 

Lenella Breveglieri

Devi essere  connesso per inviare un commento.
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