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Ai Docenti 
Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado 
Sede di Condofuri Marina 

 
e.p.c. Ai Signori Genitori degli Alunni  

Agli Alunni  
All’albo dei Plessi Scolastici  

Al DSGA 
Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo on-line 
Oggetto: Decoro degli ambienti scolastici- DISPOSIZIONI URGENTI.  

Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni circa le condizioni di sporcizia e disordine in cui vengono trovate le 

aule, al termine delle lezioni, aula mensa compresa. Altre segnalazioni, emerse nei Consigli di Classe, riguardano il 

funzionamento e la pulizia servizi igienici (in verità pochi rispetto all’utenza) e i segni sui muri nei corridoi (impronte di 

scarpe!) 

Al fine di assicurare la pulizia dei locali, da poco ristrutturati e pitturati, e di garantire le norme igieniche essenziali, 

precisando che la responsabilità del decoro dei locali scolastici è in capo non solo ai collaboratori scolastici, ma anche ai 

docenti ed agli alunni, si ritiene opportuno e urgente invitare le SS.LL. all’osservanza delle  disposizioni seguenti: 

 I Docenti vigileranno, durante le ore di lezione, sui comportamenti degli alunni invitandoli ad usare il cestino 

per riporre carte, trucioli, bottiglie o di provvedere alla raccolta differenziata  

 Al termine delle lezioni, ogni Docente verificherà che l’aula sia in ordine e pulita facendola riordinare agli alunni, 

ove necessario. 

 I Collaboratori scolastici vigileranno l’accesso ai servizi igienici degli alunni e i loro comportamenti negli spazi 

comuni. 

 Docenti e Collaboratori, per quanto possibile, eviteranno che la fruizione dei servizi igienici avvenga 

contemporaneamente da alunni di più classi, stabilendo dei turni da osservare, salvo casi di necessità. 

 I Docenti e i Collaboratori scolastici relazioneranno, per iscritto anche tramite e-mail, al Dirigente Scolastico i 

comportamenti scorretti degli alunni. 

 Il Consiglio di Classe valuterà le sanzioni da applicare 

 Il Consiglio d’Istituto valuterà la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni ai genitori degli alunni 

responsabili di danni alle cose e ai locali, compresa la fornitura di materiali di pulizia.  

L’inosservanza delle presenti disposizioni determinerà l’avvio dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento 

d’Istituto, per gli alunni, e dalle norme vigenti in materia di responsabilità del personale alla pulizia ed alla vigilanza. . 

Da tutti gli adulti, ognuno per la parte di propria competenza, ci si attente la collaborazione alla formazione dei ragazzi 
improntata allo sviluppo del senso civico del rispetto delle cose e delle persone ed al mantenimento del decoro e della 
pulizia dei locali scolastici.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

La pubblicazione sul sito e l’invio per e-mail personale ad ogni Docente e ad ogni Collaboratore scolastico hanno validità di notifica 
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