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Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale 

Al DSGA 

RE/Sito 

CIRCOLARE N. 170 

 

OGGETTO: Chiarimenti su episodi avvenuti in data 15 dicembre 2021 

Oggi, 15 dicembre, sono stati trovati due animali, uno nel bagno dei ragazzi al secondo 

piano e uno nella classe 4^F. Ne è stata subito informata la Città metropolitana per un 

intervento immediato.  

I 2 animaletti sono stati catturati con attenzione estrema, se ne fornisce una breve 

descrizione: 

un gerbillo, bianco e marrone di piccole dimensioni;  

un degu, roditore di origine cilena. 

I 2 animali sono roditori domestici. 

Sono stati acquistati ieri pomeriggio da tre ragazzi presso un centro commerciale di zona (il 

costo va dai 10 ai 25 euro circa). 

E’ palese il tentativo di creare scompiglio e offrire occasione di protesta. 

Questa dirigenza è sempre stata disponibile al dialogo, all’accoglimento delle istanze 

personali e di gruppo dei ragazzi per i quali mostra assoluta disponibilità e rispetto. E’ 

sempre attraverso il dialogo che democraticamente, si possono approfondire le difficoltà, 

per cercare soluzioni condivise che  non possono arrivare certo da azioni sciocche che 

creano solo panico e inaspriscono inutilmente gli animi.  Inoltre, ci sono, per fortuna, 
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studentesse e studenti che vorrebbero, come loro diritto costituzionale, entrare a scuola e 

svolgere regolarmente lezione.  

A tutela della comunità scolastica si è prevista un’igienizzazione profonda dei locali, 

pertanto domani 16 dicembre le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

Si ricorda che azioni contrarie al Regolamento d’Istituto saranno gestite da chi di competenza e 

nei modi opportuni e rispettosi della legalità e della convivenza civile. 

 

 

Roma, 15 dicembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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