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OGGETTO: PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI – RICHIAMO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI  
 
Alla luce di qualche criticità emersa recentemente in relazione al servizio di pulizia dei locali affidato 
all’impresa esterna, si ribadiscono qui appresso le misure in merito previste dal vigente Regolamento 
d’Istituto, misure che gli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici in indirizzo vorranno mettere 
rigorosamente in atto: 
1)- In ciascuna classe, gli alunni dovranno mantenere i banchi puliti. In caso di inadempienze da parte degli 
alunni, i coordinatori di classe li solleciteranno provvedervi. I collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare 
formalmente alla scrivente le aule i cui banchi non risultino puliti, affinché la stessa possa intervenire. 
2)- I rappresentanti di classe dovranno collaborare con i docenti nel responsabilizzare i propri compagni 
affinché, utilizzando gli appositi cestini per i rifiuti differenziati collocati in aula e/o nelle vicinanze, lascino i 
banchi liberi da cartacce e quant’altro prima dell’uscita. Il docente dell’ultima ora di lezione dovrà accertare 
che, quando l’aula viene lasciata dagli alunni in uscita, i banchi siano in condizioni adeguate. Nel caso 
contrario i collaboratori del piano sono tenuti a segnalare alla scrivente il nominativo del docente 
dell’ultima ora di lezione in quell’aula, anche se si tratti di un docente non della stessa classe.  
3)- Se trovano l’aula in condizioni non adeguate, i docenti della prima ora di lezione e/o gli alunni 
rappresentanti di classe sono tenuti a segnalare la circostanza al collaboratore scolastico del piano, il quale 
la riferirà alla scrivente affinché agisca di conseguenza. 
 
Si precisa che la presente circolare/comunicazione ha un duplice scopo, sia di responsabilizzare tutte le 
componenti scolastiche al rispetto della pulizia e del decoro degli arredi e degli ambienti scolastici sia per 
poter agire, eventualmente, attraverso l’Ufficio legale del Liceo nei confronti dell’impresa esterna cui è 
affidato il servizio di pulizia dei locali dell’istituto. 
 
Si ribadisce, altresì, l’obbligo per gli alunni di indossare il cartellino personale durante la loro permanenza 
nei locali del Liceo, rammentando che i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare alla scrivente il 
nominativo del docente che abbia consentito all’alunno di uscire dall’aula senza indossare il cartellino. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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