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Circolare n° 5  

 

Ai collaboratori scolastici delle scuole primarie e sec. di 1° grado  

Ai docenti della scuola  secondaria di 1° grado 

Ai docenti della scuola primaria 

 

 

 

Oggetto:  Riordino locali scolastici al termine delle lezioni giornaliere 

 

 

Con la presente chiedo che sin dal primo giorno di scuola venga ripristinato il riordino dell’aula da parte degli 

alunni e del docente dell’ultima ora. 

L’impegno è motivato da ragioni di ordine educativo, (oltre che dal sottodimensionamento dell’organico ATA) in 

quanto riteniamo (questo è inserito anche nel PTOF) che la piena cittadinanza comprenda anche la 

responsabilità personale (sia degli alunni che dei docenti) rispetto all’uso  degli spazi pubblici e la 

classe è il primo spazio pubblico che gli alunni sono chiamati a considerare di propria pertinenza. 

Ciò premesso, i collaboratori  scolastici, provvederanno a suonare la campana 10 minuti prima del termine delle 

lezioni per avvisare docenti ed alunni che il termine delle lezioni si avvicina e affinché i docenti provvedano a 

concludere le lezioni e ad assegnare eventuali compiti. 5 minuti prima del termine delle lezioni suoneranno 

ulteriormente la campana.  

Da quel momento (se la procedura di plesso lo prevede) chi dovrà prendere lo scuolabus  verrà avviato a prendere 

il pullman. Il docente con il resto della classe provvederà al riordino della classe (banchi e sedie), all’eliminazione  

(portandoli negli appositi contenitori di classe) di eventuali cartacce o immondizie prodotte dai ragazzi (fazzoletti di 

carta usati, ritagli di fotocopie, sacchetti della merenda ecc.). 

I coordinatori di plesso vigileranno su questo adempimento e segnaleranno alla sottoscritta eventuali 

inadempienze. 

 
 

  

San Matteo    08 settembre 2016  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Sogliani 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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