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Milano, 21 / 05 / 2022 

Circ. n.208 

 

Comunicazione del Consiglio di Istituto

 

Il Consiglio di Istituto del Liceo Boccioni ha affrontato in diverse sedute le questioni inerenti l’occupazione

studentesca che ha interessato il nostro

 

A partire dalla seduta del 24 febbraio, nella quale è stato espresso e deliberato a maggioranza un deciso

supporto al perentorio invito della Dirigenza agli studenti ad interrompere l’occupazione e lasciare libero

l’edificio, l’analisi di quanto accaduto è stata sviluppata dal Consiglio attraverso vari momenti di confronto

tra le varie componenti. 

 

Sono stati affrontati sia i risvolti sull’aspetto

questioni di carattere legale, amministrativo e gestionale, con grande attenzione a non disgiungere mai

questo duplice versante del ragionamento.

 

E’ stato dato ampio spazio a tutte le componenti presenti (dirigente, genitori, studenti, docenti, ATA)

cogliendo l’obiettivo di un confronto

 

Con questa comunicazione il Consiglio di Istituto intende diffondere la complessità del proprio approccio al

tema, con lo scopo di massimizzare 

Nella varie sedute successive infatti, è stato intrapreso un percorso articolato che si è strutturato nella

definizione dei seguenti punti: 

 

- L’edificio della nostra scuola ha subito

in disegni, scritte, graffiti e pitture che hanno ricoperto pareti, porte ed arredi in diversi punti, sia negli spazi

interni sia sulle facciate esterne dell’edificio.

Mentre alcuni di questi “segni” hanno imbrattato arredi o porzioni murarie che già riportavano segni di

precedenti atti vandalici, aggravandone il quadro, una parte consistente si è concentrata su zone intonse e

oggetto di recenti (come le facciate esterne

corpi scala) lavori di riqualificazione

 

- Per avere chiaro con un adeguato livello di precisione l’entità economica di questi danni il Consiglio ha

deliberato di affidare alla Commissione Ambienti, integrata e supportata da alcuni genitori e studenti, una

sorta di perizia di ricognizione dei

considerazione una variante che preveda la con

contesto. 
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Istituto 

Il Consiglio di Istituto del Liceo Boccioni ha affrontato in diverse sedute le questioni inerenti l’occupazione

nostro Istituto nello scorso mese di febbraio. 

A partire dalla seduta del 24 febbraio, nella quale è stato espresso e deliberato a maggioranza un deciso

supporto al perentorio invito della Dirigenza agli studenti ad interrompere l’occupazione e lasciare libero

l’edificio, l’analisi di quanto accaduto è stata sviluppata dal Consiglio attraverso vari momenti di confronto

affrontati sia i risvolti sull’aspetto educativo della conservazione del

questioni di carattere legale, amministrativo e gestionale, con grande attenzione a non disgiungere mai

del ragionamento. 

E’ stato dato ampio spazio a tutte le componenti presenti (dirigente, genitori, studenti, docenti, ATA)

confronto approfondito ed appassionato. 

Con questa comunicazione il Consiglio di Istituto intende diffondere la complessità del proprio approccio al

 la trasparenza del confronto e delle decisioni. 

Nella varie sedute successive infatti, è stato intrapreso un percorso articolato che si è strutturato nella

subito dei danni durante i giorni di occupazione consistenti

isegni, scritte, graffiti e pitture che hanno ricoperto pareti, porte ed arredi in diversi punti, sia negli spazi

dell’edificio. 

Mentre alcuni di questi “segni” hanno imbrattato arredi o porzioni murarie che già riportavano segni di

precedenti atti vandalici, aggravandone il quadro, una parte consistente si è concentrata su zone intonse e

oggetto di recenti (come le facciate esterne ed il parapetto del terrazzo) o addirittura recentissimi (come i

di riqualificazione di cui il nostro Istituto ha beneficiato. 

Per avere chiaro con un adeguato livello di precisione l’entità economica di questi danni il Consiglio ha

eliberato di affidare alla Commissione Ambienti, integrata e supportata da alcuni genitori e studenti, una

dei danni oggettivamente rilevabili, richiedendo

considerazione una variante che preveda la conservazione di alcune pitture ritenute compatibili con il

A tutte le studentesse
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Il Consiglio di Istituto del Liceo Boccioni ha affrontato in diverse sedute le questioni inerenti l’occupazione 

A partire dalla seduta del 24 febbraio, nella quale è stato espresso e deliberato a maggioranza un deciso 

supporto al perentorio invito della Dirigenza agli studenti ad interrompere l’occupazione e lasciare libero 

l’edificio, l’analisi di quanto accaduto è stata sviluppata dal Consiglio attraverso vari momenti di confronto 

del “bene comune” sia le 

questioni di carattere legale, amministrativo e gestionale, con grande attenzione a non disgiungere mai 

E’ stato dato ampio spazio a tutte le componenti presenti (dirigente, genitori, studenti, docenti, ATA) 

Con questa comunicazione il Consiglio di Istituto intende diffondere la complessità del proprio approccio al 

Nella varie sedute successive infatti, è stato intrapreso un percorso articolato che si è strutturato nella 

consistenti sostanzialmente 

isegni, scritte, graffiti e pitture che hanno ricoperto pareti, porte ed arredi in diversi punti, sia negli spazi 

Mentre alcuni di questi “segni” hanno imbrattato arredi o porzioni murarie che già riportavano segni di 

precedenti atti vandalici, aggravandone il quadro, una parte consistente si è concentrata su zone intonse e 

ed il parapetto del terrazzo) o addirittura recentissimi (come i 

Per avere chiaro con un adeguato livello di precisione l’entità economica di questi danni il Consiglio ha 

eliberato di affidare alla Commissione Ambienti, integrata e supportata da alcuni genitori e studenti, una 

richiedendo anche di prendere in 

servazione di alcune pitture ritenute compatibili con il 

Ai genitori degli studenti 

le studentesse e gli studenti 

A tutti gli insegnanti 

A tutto il Personale 
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- La Commissione così composta ha svolto

supporto di una azienda di tinteggiature

Il lavoro della Commissione e i preventivi

(aggiornata anche al 16 maggio) permettendo di
 

In estrema sintesi i danni riconosciuti, rilevati e quantificati ammontano a 

euro 5.000 stimabili per i ripristini parziali delle

La variante che considera alcune pitture

a ulteriori euro 5.000 stimabili per i 

 

Il Consiglio di Istituto ritiene che si debba procedere, in forme e modi da definire, ad una 

risarcimento per i danni che la scuola ha subito per 

proseguire il percorso intrapreso aprendo
 

I genitori del Consiglio hanno già provveduto

riflessioni e varie considerazioni. 

 
Analogamente e con i medesimi obiettivi

Consiglio e i rappresentanti di classe
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ha svolto il compito affidatole effettuando alcuni sopralluog

tinteggiature che è un fornitore da diverso tempo della nostra

preventivi ricevuti sono stati presentati al Consiglio nella

permettendo di giungere ad una quantificazione del danno

In estrema sintesi i danni riconosciuti, rilevati e quantificati ammontano a circa euro 40.000

ripristini parziali delle facciate esterne) IVA esclusa. 

pitture come compatibili riduce l’importo a circa euro

 ripristini parziali delle facciate esterne) e sempre IVA

Il Consiglio di Istituto ritiene che si debba procedere, in forme e modi da definire, ad una 

per i danni che la scuola ha subito per riportarla alla situazione “ante occupazione”

aprendo canali di interlocuzione con tutte le componenti

provveduto a rapportarsi con la propria componente

obiettivi nei prossimi giorni verranno calendarizzati

di classe degli studenti, così come anche con i docenti. 

per il CONSIGLIO DI ISTITUTO: LA

Francesca Fiandaca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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sopralluoghi anche con il 

tempo della nostra scuola. 

nella seduta del 12 maggio 

quantificazione del danno. 

circa euro 40.000 (oltre a ulteriori 

euro 20.000 (sempre oltre 

e sempre IVA esclusa. 

Il Consiglio di Istituto ritiene che si debba procedere, in forme e modi da definire, ad una richiesta di 

riportarla alla situazione “ante occupazione” e intende 

componenti scolastiche. 

componente traendone impressioni, 

calendarizzati appositi incontri tra il 

LA PRESIDENTE 

Fiandaca 

SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

d.lgs. n. 39/1993 


