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- Alla Stampa
COMUNICATO STAMPA
In merito alla fuga di monossido di carbonio
al cinema San Marco di Benevento

Dichiarazione ufficiale
del Dirigente scolastico del Lombardi di Airola
AIROLA 22.01.2016 In merito al gravissimo episodio verificatosi in data 20 gennaio
c.a. al cinema San Marco di Benevento ed ai malori di vario tipo avvertiti dai propri
studenti, che erano intervenuti per assistere al Festival filosofico del Sannio, per la
presenza in sala di monossido di carbonio, così come si evince da referti rilasciati da
strutture pubbliche a seguito di accertamento medico,
volendo codesta Dirigenza tutelare in primis la salute dei propri allievi e nel
rappresentare il buon nome e l’immagine dell’Istituto,
in attesa di acquisizione di copia del verbale-referto da parte dei Vigili del Fuoco
intervenuti,
la Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola
COMUNICA
- di avere tempestivamente contattato ed informato personalmente le famiglie
dei discenti sull’accaduto, accertandosi dello stato di salute di ognuno di loro e
consigliando a tutti il monitoraggio in ospedale;
- che le docenti nominate accompagnatrici hanno il giorno successivo
all’accaduto relazionato per iscritto sull’episodio;
- che esistono le condizioni ed i presupposti per una tutela giuridica
- di avere attivato tutte le procedure a tutela e salvaguardia degli alunni, dei
docenti e dell’istituzione scolastica
- che l’Istituto sarà rappresentato presso le sedi competenti nel procedimento
amministrativo e penale che dovesse seguire l’istruzione degli atti da parte
della Procura della Repubblica di Benevento, riservandosi in giudizio la
costituzione di parte civile.
La scuola provvederà alla tutela degli interessi degli alunni laddove si ritenesse
necessario, in tutte le sedi competenti.
Il Dirigente Scolastico
“A. Lombardi” di Airola
Prof.ssa Marilina Cirillo

