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Circolare n.72
Roma 31.10. 2016
Alunni e per loro tramite alle famiglie
Docenti
DSGA
Personale ATA

da leggere attentamente in classe agli alunni

Oggetto: Norme di comportamento e senso civico.
Si porta a conoscenza del personale scolastico e degli studenti che, in diverse occasioni, si è reso
necessario il monito del Dirigente Scolastico ad alcune classi in relazione alla mancanza di cura e di
pulizia delle aule e degli spazi comuni ad uso degli studenti. L’aula, i banchi, le sedie e quanto
messo a disposizione per l’attività didattica e i servizi igienici rappresentano un patrimonio comune
che va rispettato e salvaguardato. Si ricorda che gli alunni sono responsabili dell’uso non corretto
dei beni e dei servizi a loro disposizione.
A fronte di aule lasciate in condizioni pessime per accertata negligenza degli alunni e mancanza
delle basilari norme di civismo, i docenti avranno cura di controllare quotidianamente lo stato di
pulizia delle aule e dei locali scolastici, sensibilizzando e demandando agli alunni il ripristino
igienico, prima del termine delle lezioni.
E’ bene precisare a tutti i docenti che gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici
uno per volta i ragazzi, due per volta le ragazze. E’ possibile l’uso dei distributori soltanto
durante la ricreazione e non durante le ore di lezione se non per cause eccezionali.
Si ricorda ancora una volta che è assolutamente vietato fumare all’interno dei bagni e nel cortile
della scuola.
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel compito di vigilanza sorvegliando gli alunni
all’interno del reparto assegnato, in prossimità dei bagni, nei corridoi, durante l’ingresso e l’uscita
degli alunni.
Si raccomanda ai docenti una vigilanza attiva e assidua soprattutto durante l’intervallo.
(circ.n.13 dei 15 settembre 2016).
Si confida in una fattiva collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

