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OGGETTO: Cura degli ambienti e degli arredi scolastici 
 
Considerati gli sforzi che questo Liceo ha da sempre sostenuto e continua a sostenere per garantire all'intera 
comunità scolastica ambienti accoglienti e dignitosi (tinteggiatura di aule e laboratori, dotazione di LIM 
ecc.), richiamando quanto lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” e il “Regolamento d'Istituto” 
prevedono in merito alla «responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola», e preso atto delle condizioni indecorose in cui, a 
dispetto delle ripetute operazioni di pulizia effettuate dal personale addetto, versano i banchi e le sedie 
delle varie aule, si dispone quanto segue: 
 

 gli alunni di ciascuna classe, facendo riferimento ai propri rappresentanti, si procureranno a proprie 
spese un detersivo atto a ripulire banchi e sedie (alcool o, se necessario, un diverso detersivo 
anallergico); 

 durante la terza ora di lezione di martedì 27 p. v. (o l’ora successiva nel caso in cui per la terza ora sia già 
programmata una verifica scritta), in ciascuna classe, gli alunni procederanno alla pulizia di banchi e 
sedie in vario modo imbrattati, rivolgendosi ai collaboratori scolastici per ricevere i materiali, diversi dal 
menzionato detersivo, eventualmente occorrenti; 

 il docente coordinatore di ciascuna classe accerterà successivamente l'avvenuta azione di pulizia 
“straordinaria” svolta dai propri alunni. 

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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