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Agli studenti 

Ai genitori 

Ai responsabili di sede 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Sito 

                                              

Oggetto: Rispetto dei locali scolastici, modalità di utilizzo dei distributori automatici, raccolta 

differenziata. 

 

Da visite effettuate nelle diverse sedi, la scrivente ha notato che l’utilizzo dei distributori automatici 

avviene già dalle prime ore della mattina, che la raccolta differenziata, nonostante nelle classi e nei 

corridoi ci siano appositi contenitori,  non viene effettuate con attenzione, che a conclusione delle 

attività didattiche nelle aule, nei laboratori e nei corridoi si trovano carte e residui di cibi, pavimenti 

particolarmente sporchi, banchi scritti e/o disegnati, che i termosifoni vengono utilizzati come 

contenitori per involucri e/o fazzoletti di carta, senza alcuna attenzione per il decoro. 

 

Si fa presente che le sedi del Liceo Classico, dell’Ipsia e dell’Ipsasr sono state oggetto di 

tinteggiatura e lavori di decoro, grazie al finanziamento ministeriale di Scuole Belle, che ha 

reso più accoglienti e puliti tutti i locali e comportato un particolare aggravio di lavoro per il 

personale, nel periodo di esecuzione dei lavori.  

 

Pertanto studenti sono tenuti a: 

 utilizzare i distributori automatici dopo le ore 10.00 e nel cambio dell’ora, solo dietro 

autorizzazione del docente. 

È inoltre vietato: 

1) Portare in classe bevande nel bicchiere prelevate dai distributori; 

2) Lasciare residui di cibo nei corridoi e in classe; 

3) Lasciare bevande in bottiglia e lattina non consumate e involucri sporchi sotto il banco o 

comunque o fuori dagli appositi raccoglitori. 

 

È vietato inoltre a tutti gli studenti: 

 deturpare muri, banchi, bagni e arredi con scritte e disegni spesso inadeguati al luogo; 

 affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l’autorizzazione del docente e per scopi 

non strettamente attinenti alla didattica. 

 

Tutti gli studenti sono tenuti a effettuare la raccolta differenziata, a  riordinare a i locali utilizzati 

alla fine delle attività, secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto del lavoro dei collaboratori 

scolastici.  
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Al termine delle lezioni ogni studente è tenuto a raccogliere carta e altri materiali dal pavimento e a 

riordinare il proprio banco, rimuovendo la carta e altri rifiuti da smaltire negli appositi contenitori. 

 

Il mantenimento delle aule e dei locali scolastici in ottime condizioni igieniche costituisce 

dovere e segno di rispetto per sé e per gli altri. 

 

Si ricorda per ultimo che è fatto divieto fumare sia nei locali scolastici che nelle aree di 

pertinenza della scuola (cortili e aeree a verde). 

 

La violazione di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto può comportare l’erogazione di 

sanzioni disciplinari che incidono sulla determinazione della valutazione quadrimestrale intermedia 

e finale del comportamento. 

 

Genitori, docenti e personale ATA collaboreranno per favorire negli studenti e nelle studentesse lo 

sviluppo di una cultura e una sensibilità sotto il profilo del rispetto, della cura di tutti gli ambienti 

scolastici e della salute. 

 

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                                      Grazia Emmanuele   
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