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CIRCOLARE N. 54

Al DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
OGGETTO: Uso bagni, sorveglianza , norme di buon comportamento
Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che si sono verificati intasamenti nei bagni della
scuola a causa dell’abitudine da parte degli alunni di gettarvi materiali non degradabili. Ciò ha
provocato un disservizio per l’utenza e un danno all’ambiente in termini di ripristino della
pavimentazione e delle tubazioni.
A tal proposito si intende precisare:
a. Gli studenti sono pregati di utilizzare i bagni con educazione e rispetto: il fatto che siano frequentati
da un numero alto di persone implica che vanno tenuti puliti, essendo un bene comune.
b. I genitori ricordino ai loro figli di usare con accortezza i locali della scuola. Siamo certi che lo
fanno regolarmente, ma i ragazzi a volte dimenticano, quindi è opportuno ricordare loro che è buona
norma attenersi alle regole di correttezza insegnate e praticate in famiglia.
c. I collaboratori scolastici hanno il compito di tenere in ordine i bagni e di accertarsi che i cestini non
siano colmi e di vigilare costantemente.
d. Qualora permangano problemi, o casi di disservizio, si invita il personale a darne tempestiva
segnalazione in presidenza.
Sentite le lagnanze dei collaboratori scolastici in varie occasioni per il modo in cui sono lasciati i bagni
alla fine della giornata, si intende rivolgere agli studenti un richiamo formale a un comportamento
responsabile e corretto.
Lo stesso vale per le aule a fine lezione: si ribadisce l’importanza della cortesemente collaborazione
da parte dei docenti impegnati nell’ultima ora di lezione affinché segnalino le situazioni di eccessivo
disordine e/o sporcizia e chiedano ai ragazzi stessi di gettare la spazzatura nei cestini lasciando
banchi e aule in ordine.
Collaboriamo tutti affinché la nostra scuola sia un luogo ospitale e accogliente sempre. Grazie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani
Bari, lì 05 gennaio 2015
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