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Circolare Interna n. 156 del 13 gennaio 2021 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni  

Scuola secondaria I Grado  
Bonvesin de la Riva 

 

Oggetto: Pulizia delle aule scolastiche e rispetto delle strutture 

 

Pervengono a questa Dirigenza segnalazioni relative ad un uso scorretto dei bagni da parte degli alunni della scuola 

secondaria Bonvesin nonché alla mancata cura della propria aula. In particolare diverse aule sono lasciate in disordine e 

con i pavimenti coperti da varia spazzatura e anche con scritte evidenti sui muri e sui banchi; i bagni dei piani sono stati 

imbrattati con scritte sui muri e sulle porte, nonché con tracce di escrementi per terra. 

Ricordo che: 

• tutti gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

• ogni studente è corresponsabile, insieme con i compagni, della pulizia della propria aula e degli spazi comuni 

utilizzati ma anche degli eventuali danni arrecati ad essi; 

• tutti gli alunni sono tenuti ad evitare di sporcare e danneggiare volutamente gli spazi e gli arredi (lasciando in giro 

cartacce, scrivendo sui banchi e sui muri, ecc.); 

• tutti gli allievi sono tenuti a riordinare i locali utilizzati alla fine delle attività, secondo le indicazioni dei docenti e 

nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici. 

Inoltre gli alunni saranno invitati dai docenti ad una maggiore cura dell'ordine della propria aula facendo attenzione che 

utilizzino il cestino dei rifiuti, evitando di lasciare carte o altro materiale sotto i banchi, peggio ancora se gettato a terra, 

pertanto sarà cura del docente dell'ultima ora fare in modo che la classe sia lasciata in modo decoroso anche nel rispetto 

del personale delle pulizie.  

Il decoro dell’istituzione passa anche attraverso lo stato di pulizia dei locali: la pulizia e l’ordine degli ambienti rafforzano, 

infatti, l’immagine che ogni scuola offre di sé. Un’adeguata pulizia delle aule contribuisce, inoltre, a garantire le condizioni 

di igiene e salute per i lavoratori e per gli utenti del servizio scolastico. 

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 infrazioni. 

Invito i docenti a far rispettare quanto stabilito nel regolamento interno di istituto e i collaboratori scolastici a sorvegliare 

attentamente il corridoio, l’atrio di competenza e i bagni. 
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Chiedo altresì la collaborazione di tutte le famiglie per spiegare ai propri figli l'importanza del rispetto degli arredi e delle 

regole che riguardano il bene comune, sottolineando che basta poco per far sì che l'ambiente scolastico si mantenga 

pulito e decoroso per tutti coloro che lo utilizzano e che tutti, anche gli alunni, devono fare a loro parte.  

Si ricorda a tutti che il sistema-scuola è davvero una COMUNITA’ EDUCANTE quando tutte le componenti ispirano i 
propri comportamenti al rispetto delle norme, al rispetto reciproco, al senso di responsabilità per il bene degli alunni. Si 
confida nella collaborazione di tutti. 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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