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Circolare n. 166
Agli alunni

Ai genitori degli alunni
Al personale docente

Ai collaboratori scolastici
Scuola secondaria

 Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Intervento di messa in decoro del plesso della scuola secondaria da parte del Comune 
di Motta Sant’Anastasia.

Con  la  presente  si  informano  le  SS.LL.  che  l’Amministrazione  comunale  di  Motta
Sant’Anastasia  durante le vacanze natalizie ha provveduto a far tinteggiare tutte le aule della
scuola secondaria, che ormai si presentavano in uno stato indecoroso a causa del comportamento
non sempre corretto di una parte degli alunni che nel tempo avevano provocato vari tipi di danni
oltre che macchie di vario tipo e sporcizia alle pareti.

Ciò premesso è inutile sottolineare l’importanza di trascorrere la propria giornata scolastica in
un ambiente accogliente che si caratterizzi per un’adeguata pulizia delle aule e di ogni spazio
dell’istituto, in quanto ciò contribuisce a garantire condizioni di igiene e salute per personale ed
alunni.

E’ dunque dovere di ciascuno rispettare e salvaguardare gli ambienti scolastici, gli arredi e gli
strumenti  nell’interesse  collettivo anche in  considerazione  del  fatto  che  la  Scuola  è  un bene
pubblico che  va  tutelato  anche a  vantaggio  di  chi  la  frequenterà  negli  anni  a  venire,  spesso
fratelli, parenti o amici di chi la sta frequentando oggi.

In tal senso tutti gli alunni  sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della
scuola, che è patrimonio di tutta la comunità;  ogni alunno è corresponsabile, insieme con i
compagni, della pulizia della propria aula e degli spazi comuni utilizzati, inclusi i servizi igienici;
ogni alunno è tenuto ad evitare di sporcare volutamente gli spazi e gli arredi (lasciando in giro
cartacce, scrivendo sui banchi e sui muri, ecc.); infine tutti gli alunni sono tenuti a riordinare i
locali  utilizzati  alla  fine delle  attività,  secondo le  indicazioni  dei  docenti  nel  rispetto del
lavoro dei collaboratori scolastici e del personale preposto alla pulizia degli ambienti della
scuola.

Nell’ambito della propria azione didattico-educativa, ciascun docente è tenuto a verificare lo
stato dell’aula in cui si svolgono le lezioni e a fare in modo che essa giunga alla fine della
giornata in condizioni decorose di ordine e pulizia, ricordando agli alunni di gettare la spazzatura
negli appositi cestini differenziandola.
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Si invitano, altresì, i docenti a liberare, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, gli ambienti da
scatole e materiali inutilizzati, e a rimuovere gli addobbi di festività ormai passate su finestre,
porte e armadi.

L'igiene e la pulizia della scuola sono espressione del comune senso di responsabilità e sono
manifestazione del senso civico e del rispetto per l’ambiente e per il lavoro altrui.

Pertanto i docenti e il personale ATA, nell’ambito delle loro rispettive competenze, hanno il
compito  di  vigilanza ed  il  conseguente  dovere  di  intervenire  e  segnalare  eventuali
inosservanze.

Ai genitori si ricorda di sollecitare e sensibilizzare i propri figli ad osservare le comuni
regole di convivenza civile, al fine di rendere la permanenza a scuola un momento di crescita
umana e di aggregazione sociale.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale di Motta Sant’Anastasia
per la sensibilità  dimostrata accogliendo la richiesta del Dirigente scolastico e per l’efficienza
dimostrata mettendo in decoro il plesso della scuola secondaria in tempi rapidissimi.

Il Dirigente scolastico 
  Prof. Giancarlo Garozzo 
Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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