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Francofonte, 27/03/2017 

 

Al Sindaco del Comune di Francofonte, Arch. Salvatore Palermo 

All’Assessore ai LL.PP. e Servizi Manutentivi del Comune di Francofonte 

All’Assessore alla P.I. del Comune di Francofonte 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francofonte 

Al Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Francofonte 

e p.c. Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Francofonte 

 

Oggetto: Furto ai danni degli edifici scolastici via S. Franco e via Europa (Marzo 2017) 

Interventi per installazione impianto di antifurto / videosorveglianza /radio allarme. 

Manutenzione tapparelle /serrande finestre Piazza Dante e Via Europa. 

Istituzione custode per l’edificio di via Europa. 

 

Con la presente si comunica che l’istituzione scolastica scrivente nell’arco di pochi giorni ha 

subito rovinosi furti: 

- 22 Marzo 2017 – Furto ai danni dell’edificio scolastico di via Franco (N. 12 PC portatili 

del progetto PON “A Scuola con le LIM”); incendio cassonetto per raccolta carta e 

cartone;  

- 26 Marzo 2017 – Furto ai danni dell’edificio scolastico di via Europa (N. 9 PC portatili, 

del progetto PON “A scuola con le LIM”, chiavi di vari vani, scardinamento di porte e 

porte blindate, ecc.). 

 

I fatti rovinosi degli ultimi giorni, debitamente denunciati presso la locale stazione dei 

Carabinieri, si aggiungono ai ripetuti raid vandalici e furti che l’istituzione scolastica scrivente 

subisce costantemente con gravi danni e conseguenze per la realizzazione delle attività didattiche. 

Negli ultimi anni, gran parte delle risorse faticosamente ottenute grazie ai Pon, sono state rubate.  

  

Si chiedono interventi indifferibili per:  

- Sopralluogo danni causati a porte, serrature, ecc a seguito degli ultimi furti, edificio via 

Europa; 

- Ripristino di porte blindate, serrature, ecc. edificio via Europa; 

Installazione impianto di antifurto / videosorveglianza /radio allarme nei diversi edifici; 

- Manutenzione tapparelle /serrande finestre Piazza Dante e Via Europa; 

- Istituzione custode per l’edificio di via Europa; 

- la realizzazione dei lavori necessari per il ripristino dell’alloggio del custode e della 

recinzione per il perimetro dell’edificio di via Europa, come precedentemente 





concordato, in occasione delle riunioni successive al raid vandalico del 29  luglio 2016 ai 

danni dell’edificio di via Europa. 

 

Si coglie l’occasione per sottolineare che ripetutamente la scrivente istituzione ha sollecitato 

significativi interventi per porre in sicurezza gli edifici scolastici, garantirne l’impenetrabilità e 

prevenire eventuali furti ulteriori (come facilmente si può evincere dalla documentazione agli atti, 

ultima richiesta prot. N. 1120 del 30.08.2016). 

 

Si ricorda che più volte il Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” ha reclamato 

anche la manutenzione efficace delle tapparelle, sia per l’edificio di Piazza Dante che per quello di 

via Europa.  A causa del malfunzionamento delle serrande, infatti, alcune finestre rimangono prive 

di protezione, trasformandosi in possibile accesso per eventuali malintenzionati ed esponendo a 

inutili rischi gli edifici in questione e le strumentazioni in essi custodite. 

 

Si chiede di conoscere quali interventi l’Ente locale intende adottare, e con quale tempistica, 

al fine di porre in sicurezza gli edifici scolastici, e in particolare quello di via Europa, e contribuire a 

prevenire eventuali ulteriori furti, anche al fine di evitare che la mancata adozione delle azioni 

necessarie sia causa di danni all’erario pubblico, visto che ogni furto comporta costi di ripristino, 

oltre che impoverimento delle dotazioni scolastiche difficilmente recuperabili. 

 

Si ritiene che le azioni richieste siano indifferibili e doverose anche in considerazione del 

fatto che il Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” ospita tutti gli alunni di Francofonte in 

età dell’obbligo e che i “prezzi” che si pagano per l’istruzione sono da ritenersi non “costi”, ma 

“investimenti” per lo sviluppo di una società civile e democratica.  

 

Si rimane in attesa di tempestivo e solerte riscontro. 

Distinti saluti. 

 
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                          Dott.ssa Antonella Frazzetto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


