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Al Personale Docente e ATA 
Ai Genitori e agli Alunni 

 

COMUNICAZIONE N. 195 
 

OGGETTO: RISPETTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E RIPRISTINO DELLE AULE  
   

Fondamento di una comunità scolastica è il rispetto verso se stesso, le persone e le cose. Pertanto, 

considerando che l'obiettivo fondamentale della scuola è quello di educare alla convivenza civile, 

al rispetto dei luoghi, dei ruoli e delle regole, nonché all’assunzione di responsabilità per 

l’acquisizione concreta delle competenze di cittadinanza, si invitano Docenti ed Alunni ad 

osservare e a far osservare le regole degli spazi comuni e condivisi, con particolare attenzione al 

ripristino delle aule al termine delle attività, nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.  

 

Ogni alunno è tenuto a tenere in ordine il proprio 

corredo scolastico (libri, quaderni, astucci, 

cartelline, ecc.), a mantenere efficienti ed in ordine 

tutte le strutture disponibili e a sistemare i locali 

utilizzati, secondo le indicazioni dei Docenti, con 

particolare attenzione ai cavi dei monitor 

interattivi, delle LIM e di tutti i dispostivi 

mutimediali in dotazione dell’aula. 

Tutti devono cooperare al decoro della scuola, evitare nel modo più assoluto di gettare rifiuti o 

carte sul pavimento e nel cortile. Si sollecita, inoltre, il rispetto e la regolare applicazione delle 

norme della raccolta differenziata. Si ricorda, infine, che ciascun Docente è invitato a verificare lo 

stato delle aule e far in modo che al termine delle ricreazioni e alla fine della giornata siano 

lasciate in condizioni decorose come riportato sul Regolamento d’Istituto al punto 4.9.  

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         
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