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Circolare n° 124                                                        Rovellasca,  22 gennaio 2016 

Alle famiglie degli alunni 
A tutto il personale 

OGGETTO: Comunicazione 
 
Si comunica che nei giorni scorsi, nel Comune di Gerenzano, è stata segnalata la presenza di un 

individuo che importuna minorenni attirandoli con la scusa di chiedere informazioni. Anche se l’episodio non 
tocca il territorio di Rovellasca e di Rovello Porro, questa Dirigenza, in accordo con il Comando dei 
Carabinieri e le Polizie Locali, ritiene utile sollecitare i docenti e le famiglie a sensibilizzare ragazzi e ragazze 
affinchè adottino comportamenti prudenti e sempre vigili.  

Tutti sono invitati a prestare massima attenzione e a segnalare eventuali episodi anomali alle Forze 
dell’ordine e alla Polizia Locale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Monica MARELLI 

     Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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