
 

 

A tutti i docenti 

 A tutto il personale ATA  

 A tutti gli alunni della scuola  

 Ai genitori degli alunni  

alla DSGA  

Sito istituzionale  

 

Oggetto: Pulizia delle aule, dei locali e degli spazi comuni 

 Da tempo, i collaboratori scolastici e i dipendenti del CSI hanno sottoposto alla scrivente e alla 

Dsga il problema  della consistente quantità  di rifiuti che sono costretti  a rimuovere dai pavimenti 

delle classi, residui di colla,di colori e di acquerelli/tempere e plastilina dai banchi e dalle cattedre, 

alla fine di ogni  giornata scolastica. 

Considerato che ogni Istituzione Scolastica è, innanzitutto, un’agenzia formativa, e che tali incurie 

non sono considerate consone al livello di comportamento sociale atteso dall’utenza di questa 

scuola, si elencano semplici regole a cui tutti devono attenersi: 

 nell’ambito della loro azione didattico-educativa, ciascun docente è tenuto a verificare lo 

stato dell'aula e a fare in modo che essa giunga al turno successivo e alla fine della giornata 

in condizioni decorose di ordine e pulizia; 

 5 minuti prima del termine dell’ultima ora di lezione, il docente in servizio verificherà che 
gli alunni abbiano gettato negli appositi cestini della raccolta differenziata cartacce, 
bottiglie, involucri e tutto ciò comunemente definibile “pattume”; l’uscita dall’aula sarà 
possibile solo con l’ultimazione di questa  operazione; 

 sarà necessario individuare una figura di “responsabile d’aula” tra gli alunni, con turnazione 
mensile, che verificherà, dopo la ricreazione e all’uscita, che banchi e pavimenti siano 
sgombri dai rifiuti; 

 tutti devono usare gli spazi comuni, gli arredi, le suppellettili, le attrezzature e i sussidi 
senza arrecarvi danno e riconsegnandoli in ordine e puliti. 

Impegnare gli alunni nell’opera di ripulitura e sistemazione dell’aula, in modo che si rendano 

conto del lavoro e della fatica che ciò comporta per gli adulti preposti, è di fondamentale 

importanza per consolidare il principio del rispetto e  della collaborazione.  





Pertanto, nel pieno rispetto delle attività didattiche in cui gli alunni si impegnano quotidianamente, tali 

regole troveranno applicazione dal primo giorno di scuola. 

Si sottolinea, inoltre,  che la pulizia prevista nei mansionari dei collaboratori scolastici si riferisce allo 

sporco ordinario e non a quello frutto della mancanza di senso civico e di una ineducazione diffusa. 

 La Scuola ha l’obiettivo primario di EDUCARE, non certo di assecondare comportamenti incivili. 

  

  

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


