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Ai docenti
A tutti gli studenti
Al personale ATA
Ai collaboratori del D.S.
Sede di Ancona

Oggetto: Rispetto dell’ambiente scolastico
Si è osservato e constatato che aule, laboratori, bagni e aree comuni vengono lasciati, alla
fine delle attività didattiche, in condizioni indecorose e non accettabili (pavimenti sporchi, banchi
rotti, cartacce lasciate sopra i banchi, rifiuti gettati a terra,…)
A tal proposito si ricorda che:
- tutti gli studenti hanno il DOVERE di utilizzare al meglio e correttamente i locali della scuola, i
macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola;
- ogni singolo alunno è responsabile della pulizia della propria aula e degli spazi comuni
utilizzati;
- tutti sono tenuti ad AVER CURA dei locali e delle attrezzature della scuola, a non sporcare e
danneggiare (ad es. scrivendo sui banchi);
Pertanto TUTTI I DOCENTI hanno il dovere di esortare gli alunni ad assumere comportamenti
rispettosi delle basilari norme igieniche e di pulizia quali forme di rispetto comune, di decoro e
di salubrità degli ambienti scolastici in cui viviamo.
Si confida nell’attenzione e nella collaborazione di TUTTO IL PERSONALE della scuola.
Si sottolinea che:
i collaboratori scolastici NON provvederanno alla pulizia delle aule lasciate eccessivamente
sporche.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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