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Oggetto: Ordine nelle aule, cura per gli arredi  e  raccolta differenziata 
 

Con la presente si richiamano  gli studenti ad una attenta cura degli spazi in cui svolgono le attività 

didattiche. In primo luogo a non lasciare alcun materiale didattico sotto il proprio banco. Per 

esigenze di studio domestico e perché il banco diventa pesante da spostare per  pulire 

adeguatamente. E’ ovviamente  vietato e denota mancanza di rispetto per  chi lavora nelle ore 

pomeridiane per ciascuno di noi  lasciare bottigliette usate, carta, sacchetti, fazzoletti ecc. sotto il 

proprio banco o in giro per l’aula. Sarà altresì severamente punito ogni atto di vandalismo che 

dovesse verificarsi (banchi, sedie, muri o lim  imbrattati con scritte) ed ogni  eventuale 

atteggiamento omertoso da parte degli studenti. Nel caso in cui il responsabile non dovesse essere 

individuato la spesa sarà ripartita all’interno della classe. 

Si ricorda che ai sensi del Patto di Corresponsabilità Educativa, del Regolamento di Istituto e di un 

ovvio senso civico, gli studenti devono rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori dell’Istituto ed il 

materiale scolastico dei compagni, evitando comportamenti inadeguati. 

Durante il periodo estivo tutte le aule dell’Istituto sono state imbiancate. E’ nell’interesse di tutti 

mantenerle belle e pulite, senza sporcare le pareti. Sono state inoltre rimosse tutte le bottigliette di 

plastica/rifiuti vari che si trovavano sulla tettoia sovrastante il parcheggio motocicli. Si precisa che 

la scuola ha dovuto chiamare e pagare una ditta specializzata. Qualora si riscontrassero altri rifiuti 

lanciati dalle finestre dell’edificio scolastico saranno adottati severi provvedimenti disciplinari e 

pecuniari nei confronti dei responsabili. In caso non fosse possibile rintracciare il responsabile la 

spesa sarà suddivisa tra le classi . 

Si richiama l’attenzione di tutti i soggetti frequentanti l’Istituto sulla necessità di prestare adeguata 

attenzione nel momento in cui vengono gettati i rifiuti. La scuola è impegnata nella raccolta 

differenziata ed è importante che la stessa venga svolta correttamente. Si chiede quindi di inserire i 

rifiuti nei contenitori appositamente posizionati nelle classi e nei corridoi dell’Istituto. E’ necessario 

differenziare la plastica, le lattine e il vetro nonché la carta, mentre altri tipi di rifiuti vanno inseriti 

nei contenitori del secco/residuo. In ogni aula sono posizionati 3 contenitori: usateli in modo 

corretto. 

Il Comune di  Tradate prevede controlli a campione  da parte di tecnici esterni. In caso di  verificate 

inadempienze la classe verrà sanzionata.  

Si chiede pertanto a ciascuna classe di  mantenere in ordine  la propria aula e a ciascun 

docente di verificare il rispetto di questo richiamo.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 
 

 


