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 OGGETTO: PULIZIA DELLE AULE  

Dai quotidiani sopralluoghi nelle aule, si riscontra che i collaboratori scolastici sono 

costretti giornalmente, a rimuovere un notevole quantitativo di rifiuti dai pavimenti delle 

classi alla fine della giornata; la quantità di rifiuti gettati in terra e non negli appositi 

cestini è davvero enorme, tanto da far pensare che tali rifiuti vengano gettati in terra di 

proposito e non cadano accidentalmente. Non è pensabile, inoltre,  che i docenti non si 

accorgano , durante la loro permanenza nelle diverse classi, del fenomeno. A partire da 

queste osservazioni e considerato che ogni Istituzione Scolastica è innanzitutto UNA 

AGENZIA FORMATIVA , in qualità di responsabile della salute e della sicurezza 

all’interno dell’Istituto, LA SCRIVENTE DISPONE QUANTO SEGUE CON 

DECORRENZA IMMEDIATA :  

1. Ogni alunno, nel caso produca rifiuti durante le attività didattiche o la colazione, 

deve obbligatoriamente usare il cestino dei rifiuti per liberarsene, evitando di 

buttarli sul pavimento.  

2. Il docente, quando si accorga che un alunno abbia rovesciato rifiuti sul pavimento, 

inviterà lo stesso a raccogliere i suoi rifiuti e deporli nel cestino. 

3. A fine mattinata, qualora la quantità di rifiuti sul pavimento sia rilevante, il 

docente dell’ultima ora di lezione inviterà gli alunni  a raccoglierli. 
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4.  Si suggerisce di impegnare i ragazzi nell’opera di ripulitura e sistemazione 

dell’aula, in modo che si rendano conto del lavoro e della fatica che ciò comporta 

per gli adulti preposti.  

5. Si suggerisce ai docenti, infine, qualora  gli alunni reagiscano con la usuale frase: 

“Ci sono i bidelli che sono pagati per pulire”, di sottolineare loro che: 1. Il termine 

“bidelli” è ormai stato sostituito da COLLABORATORI SCOLASTICI, proprio 

perché la pulizia è frutto innanzitutto di COLLABORAZIONE; 2. La pulizia 

prevista nei mansionari dei collaboratori scolastici si riferisce allo sporco ordinario 

e non a quello frutto della MANCANZA DI SENSO CIVICO E DI UNA 

INEDUCAZIONE DIFFUSA; 3. Uno degli obiettivi primari della Scuola è 

quello di EDUCARE e non assecondare comportamenti incivili. 

6. I docenti della primaria provvederanno a far riporre negli appositi armadietti libri 

e quaderni, evitando che accumulino polvere sui davanzali o sotto i banchi. 

Qualora i docenti rilevino un numero insufficiente o mancanza di armadietti, sono 

tenuti a segnalarlo alla Scrivente. 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo ad una fattiva collaborazione. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

     

  Prof. ssa Ida Lenza 

                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi          
                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


