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Circolare n. 64

A cut i Docent dell’I.C. di Diamance

Agli Alunni 

Alle Famiglie degli alunni

A cut i Collaboracori Scolastci

Al sico Web

OGGETTO: Uso dei servizi igienici e cura dello spazio scolastco, sorveglianza, norme di buon 
comporcamenco.

Con riferimento a quanto in oggetoo si rende noto che si sono verifcaa comportamena inciviii ed 

addiritura intasamenao sopratutoo nei bagni  deiia pcuoia Primaria di via uuasimodoo  Diamanteo a causa 

deii’abitudine di getarvi materiaii non degradabiii e poiché ie esigenze di privacy non permetono di 

garanarne ia sorvegiianza da parte dei personaie ata.

Rivoigendo agii aiunni un richiamo formaie a un comportamento responsabiieo correto e adeguato afnché
taii episodi non si ripetano piùo ia scrivente  ii invita aiia responsabiiità per ia puiizia e i’uso correto  degii 
ambiena tut e di tuto cii che ia scuoia mete a ioro  disposizione.

Con  ia  presenteo  inoitreo  si  invitano  di  docena deii’uiama  ora  di  iezione  a  segnaiare  aiia  Dirigente
scoiasaca ie situazioni di eccessivo disordine e sporcizia deiie auie e di chiedere agii aiunni di getare ia
spazzatura nei cesani e di non iasciaria disseminata per terra e soto i banchi o in quanto aiia fne deiie
iezioni aicune auie sono in condizioni disastrose.

Le auieo per quanto “vissute”o andrebbero iasciate in ordine come ie si trova ai matno. uuesto agevoia ii
iavoro  di  puiizia  dei  coiiaboratori  scoiasaci  e  contribuisce  a  creare  un  ambiente  più  accogiiente  ed
ospitaie per tut.
pi chiedeo aitresìo ai docena coordinatorio di far rifetere gii aiunni sui seguena punat

 Neiie auie ci sono apposia contenitori per ia raccoita dei rifuat è necessario uaiizzarii 
corretamente.

 Nessuno deve sporcare per terra e iasciare residui o rifua soto i banchi. Aii’uscita daiia scuoia i 
banchi devono rimanere sgombri.

 Chiunque sia trovato a sporcare o imbratare dovrà personaimente provvedere aiia puiizia o aiia 
anteggiatura.

 Ogni studente è responsabiie degii arredi e dei materiaie didatco che ia scuoia gii afda.
 Opportunità di impegnare gii aiunni neii’opera di ripuiitura e sistemazione deii’auia in modo che 

si rendano conto deiia faaca che cii comporta per gii aduia preposa.
 La  pcuoia è una “comunità” in cui vivono e iavorano aiunni e personaie docente ed ata. Ii iavoro 

di tut gii operatori deve essere rispetatoo come pure i iuoghi scoiasacio ie auieo gii arredio ie 
strumentazioni che vanno saivaguardaa neii’interesse di tut.

Pertantoo essendo ii buon funzionamento deiia Nostra pcuoia basato sui rispeto di aicune regoie 

fondamentaii di convivenza civiieo è  dovere di tut fare in modo che quanto richiamato venga rispetatoo 

atraverso messaggi educaavi coerenao chiari e uniformi.
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I genitori ricordino ai ioro fgii di usare con accortezza i iocaii deiia scuoia. piamo cera che io fanno 

regoiarmenteo ma gii aiunni apparentemente dimenacanoo quindi è opportuno ribadire ioro che è buona 

norma atenersi aiie regoie di corretezza insegnate e praacate sia a scuoia sia in famigiia.

Coiiaboriamo tut afnché ia Nostra pcuoia sia un iuogo ospitaie ed accogiiente sempre.

Cordiaii saiua

 IL DIRIGENTE pCOLApTICO

 M. Crisana Rippa

Documento frmato digitaimente ai sensi dei C.A.D. e normaava connessa 
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