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A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
A TUTTI GLI ALUN NI
AI GENITORI
SITO ISTITUZION ALE
ALLA DSGA

OGGETTO: PULIZIA DELLE AULE.
In diverse occasioni i collabor atori s colastici hanno segnalano l’anomalo quantitativo di
rifiuti che, giornalmente, sono costr etti a rimuover e dai pavimenti delle classi , alla fine
della giornata. Negli ultimi tempi, oltre ai r ifiuti sui pavimenti si è aggiunto un quantitativo
di acqua tale da rappr esentar e un per icolo ser io , sia per i ragazzi stes si che per il r esto del
personale.
Avendo visto di persona tutto ciò , concludo che :

La quantità di rifiuti gettati in terra e non negli appositi cestini è intoller abile; tanto
da far pens are che avvenga di propos ito e non cadano accidentalmente.

L’acqua è versata in ter ra per ché si ha l’abitudine a giocare con le bottigliette .

Non è pensabile che i docenti non si rendano conto, dur ante la loro permanenza nelle
divers e classi, dell’ esagerazione di tali compor tamenti e che non vigilino sul r ispetto
dei mater iali(banchi, s edie, armadi) .
A partire da tutto ciò, tenuto conto che ogni Istituzione Scolastica è innanzitutto una
agenzia formativa, CON DECORRENZA IM MEDIATA, si DISPONE quanto s egue :
Ogni alunno o studente deve obbligatoriamente usar e il cestino per i rifiuti,
evitando di buttarli sul pavimento ed evitando di alzarsi troppo spesso con questa
scusa.
2. Ogni alunno/studente, nel caso abbia sete, deve chiedere il perme sso al docente di
bere, us ando le bottigliette di acqua esclusivamente per dissetarsi e non per giocarci,
riponendole ben chiuse sempre nello zaino , dopo l’utilizzo .
3. Ogni docente, accorgendosi che un alunno/s tudente ha roves ciato rifiuti o acqua
sul pavimento, deve far raccogliere al lo stesso i suoi rifiuti , e far asciugare il
pavimento , chiedendo ai collaborator i scolastici la strumentazione necessaria , senza
che questo sia di ecces sivo disturbo alla class e .
1.

4.

Qualor a la quantità di rifiuti sul pavimento s ia rilevante, il docente dell’ultima or a

di lezione tr atterr à gli alunni respons abili per r iordinare e riportare i pavimenti in
uno stato di decenza , prima della uscita .
Si pregano inoltr e i docenti di evitare di scrivere , a questo riguar do , numer ose note
disciplinari, poiché una nota , alla quale non segue una azione chiar a e specifica , non ha
significato , né sortirà eff etti positivi. Si suggerisce di impegnare i r agazzi nell’opera di
ripulitura e sistemazione dell ’aula, in modo che si r endano conto del lavoro e della fatica
necessaria. Qualora i r agazzi r eagiscano con il rifer imento al fatto che “Ci sono i bidelli ,
pagati per pulire”, si sottolinei loro che la pulizia di locali condivisi è frutto di
COLLABORAZIONE, e quella , pr evista nei mansionari dei collaboratori s colastici , si
riferisce allo sporco or dinario e non a quello frutto della mancanza di senso civico e di
una ineducazione diffusa ; senza dimenticar e che u no degli obiettivi primari della Scuola
è quello di EDUCARE e non assecondare comportamenti incivili.
Certa della vostr a comprensione e collaborazione.
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