Istituto Tecnico e Professionale Statale
Paolo Dagomari
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Circ. n. 50

Prato, mercoledì 10 ottobre 2018
Ai Docenti e agli Alunni
alla FS e alla Commissione Ambiente
Ai Collaboratori Scolastici
p.c. al DSGA e a tutto il Personale

Oggetto: pulizia e decoro dei locali scolastici.
Si deve purtroppo rilevare che:
1. nonostante i numerosi e ripetuti appelli rivolti al Collegio Docenti e agli stessi Studenti in
varie occasioni;
2. pur riconoscendo la validità del nostro progetto ambiente, più volte presentato alle Famiglie
e alle autorità cittadine;
la pulizia dei locali interni ed esterni al nostro Istituto resta ancora un obiettivo NON raggiunto.
Si rammenta a Docenti e Alunni che tutti gli spazi comuni (corridoi, scale, bagni e giardino) devono
essere tenuti puliti, ma soprattutto nelle aule va mantenuto il decoro che è consono ad un luogo
destinato ad attività didattica e soprattutto educativa.
Purtroppo, a fine mattinata, si trovano aule sporche o molto sporche, rifiuti di ogni genere sul
pavimento e cestini per la raccolta differenziata utilizzati in maniera non idonea.
È necessario pertanto ricordare quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:
1. l’Insegnante dell’ultima ora (ma anche gli altri in caso di necessità) DEVE invitare gli Alunni,
a rotazione, anche eventualmente a fornirsi di scopa per ripulire la sporcizia più evidente;
2. risistemare i banchi secondo l’ordine stabilito (file regolari, a ferro di cavallo o come il C.d.C.
ha ritenuto necessario);
3. verificare scritte sui banchi e farle rimuovere;
4. spegnere LIM e computer.
Siamo tutti consapevoli e convinti che gli Alunni debbano essere coinvolti attivamente in questo
percorso di rieducazione al rispetto dell’ambiente, che nel nostro istituto È e DEVE ESSERE il
primo obiettivo trasversale di ogni consiglio di classe.
Verranno effettuati regolarmente controlli a campione nelle aule e, come già si sta facendo,
verranno convocati Consigli di classe straordinari con Genitori e Alunni, laddove permangano tali
criticità.
Fidando nel fatto che tutti i Docenti condividano l’obiettivo e pertanto aiutino i ragazzi a
comprendere l’importanza dell’argomento, si ringrazia per la fattiva collaborazione.
La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri
Via di Reggiana, 86 – 59100 Prato
Tel. +39 0574 639705/639795 – Fax +39 0574 639704
Sito web: http://www.itesdagomari.gov.it
E-mail: potd01000r@istruzione.it PEC: potd01000r@pec.istruzione.it

