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Circ. n. 344/ SI                                                                                                 Milano, 14 marzo 2022 

 

        

                     

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale scolastico  

Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                e p.c. Alla DSGA 

                                                                               Alla Segreteria Didattica 

 
 

 

 

Oggetto: intrusione, atti vandalici e sospensione forzata delle attività nella Scuola dell’Infanzia 
 

Si comunica, come già anticipato alle famiglie per le vie brevi, che, in conseguenza di un’intrusione 

con atti vandalici, rilevata dal personale scolastico al momento dell’apertura stamattina alle ore 7.00, 

le attività educative e ogni servizio della Scuola dell’Infanzia non sono stati possibili oggi Lunedì 

14 marzo e ancora, come verificato a metà pomeriggio, non saranno possibili domani Martedì 

15 marzo. 

 

In sintesi, gli atti vandalici sono consistiti principalmente in imbrattamenti (scritte su muri e 

arredi), altri danneggiamenti e l’uso improprio di un estintore, con polvere che ricopriva tutti i 

locali della Scuola dell’Infanzia.  

 

E’ intervenuta la Polizia di Stato ed è stata richiesta la collaborazione del Comune di Milano. 

 

Con il lavoro dei nostri collaboratori scolastici e delle maestre sono stati avviati il riordino e la pulizia. 

 

Nel tardo pomeriggio, con l’intervento della manutenzione esterna, è stata completata la copertura 

con vernice delle scritte. I genitori degli alunni si sono offerti per il lavaggio domestico dei giochi. 

Le pulizie, pur svolte per l’intera giornata su tutti gli spazi coinvolti, non sono riuscite ad eliminare 

la polvere dell’estintore, che, rimossa, si deposita nuovamente, risultando pericolosa per la salute dei 

bambini. Domani mattina sarà effettuato un ulteriore intervento di pulizia straordinaria ad opera di 

una ditta incaricata dal Comune di Milano. 

 

La regolare attività riprenderà Mercoledì 16 marzo.     

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro                                                                                          
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 
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