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Circ. n. 13  Roma,   20 settembre 2012  
 

Agli allievi  

Alle famiglie  

Al personale  

         

 

OGGETTO: Decoro e pulizia della scuola  

 

 Quotidianamente pervengono alla VP richieste di intervento da parte dei Collaboratori 

scolastici relativamente all’incuria e ad atti di autentico sfregio degli studenti nei confronti degli 

ambienti della scuola. 

Nonostante il regolamento sia molto esplicito (Art. 4 del Regolamento, Tabella sanzioni al 

punto: “Rispetto delle strutture e delle attrezzature”) le aule sono quotidianamente invase da pezzi 

di carta, bottiglie di plastica, contenitori o lattine dalle quali spesso fuoriescono bibite ad insudiciare 

ulteriormente il pavimento, i bagni vengono usati in modo improprio lasciando pavimento e sanitari 

non solo sporchi ma imbrattati in maniera nauseante, oltre ogni limite di tollerabilità. 

Si ricorda agli allievi che, aldilà delle sanzioni, che verranno comunque applicate qualora 

perdurino questi comportamenti, gli ambienti scolastici devono essere trattati con lo stesso rispetto 

che è dovuto alla propria casa e si ricorda altresì che al lavoro delle persone addette è dovuto 

riguardo e considerazione. 

Va inoltre ricordato agli studenti che è vietato utilizzare i bagni riservati al Personale ed 

ai Docenti. 

La Dirigenza confida in una operativa collaborazione da parte dei Docenti e delle famiglie 

nella necessaria azione di sensibilizzazione dei ragazzi su un argomento così basilare, quotidiano ed 

irrinunciabile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 
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