
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   C. F. 800 11010362 

        e-mail: moic825001@istruzione.it – moic825001@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

Responsabile del procedimento: A.A. Stefania Melotti  Dirigente: Vilma Baraccani 
e-mail: moic825001@istruzione.it   -   tel. 059926254    
 

 

Castelfranco Emilia, lì  31 ottobre 2022 
 

Ai docenti e agli gli alunni dell’IC “G. Marconi” 
Ai referenti di plesso 

Ai collaboratori scolastici 
 
Oggetto: Rispetto degli ambienti scolastici / pulizia e decoro delle aule e degli altri ambienti della scuola    
                  e accesso ai servizi.  

 

Pervengono sempre più spesso segnalazioni di ambienti lasciati a fine giornata in condizioni non idonee al contesto 

scolastico: aule molto sporche e in disordine, pattume sparso ovunque, materiali accatastati per terra, frutta 

pestata sul pavimento, banchi scarabocchiati, involucri e cartacce gettati a terra nei cortili della scuole durante la 

ricreazione ecc.  

Ricordo l’importanza della funzione degli ambienti nei processi d’apprendimento,  è  degli adulti il compito di 

guidare gli alunni ad averne cura.  

La scuola è uno spazio creato per il benessere e crescita di chi ci vive; si configura come dovere di ciascuno 

rispettare e salvaguardare gli ambienti, gli arredi e gli strumenti; nell'ambito della propria azione didattico-

educativa, ciascun docente deve esigere dai propri alunni il rispetto di tali regole, verificare lo stato dell’aula in cui 

si svolgono le lezioni e fare in modo che essa giunga alla fine della giornata in condizioni decorose rispetto 

all’ordine e alla pulizia.  

Si tratta anche di una forma di rispetto nei confronti di chi deve provvedere alla pulizia, non si ravvisa il motivo 

per cui poche unità di personale, in poche ore, debbano vedere aggravato il loro lavoro per incuria, si lancia il 

messaggio che in un ambiente comune e pubblico si possa sporcare perché qualcuno pulirà.  

La cura degli ambienti e delle strumentazioni è un indicatore per la valutazione del comportamento a fine 

quadrimestre, la valutazione è sempre formativa e solo in un secondo momento sommativa.  

 

Per quanto riguarda l’accesso ai bagni ricordo che il Regolamento d’istituto (non sono più attuali i turni 

definiti in occasione dell’emergenza epidemiologica) stabilisce che i bagni possono essere utilizzati oltre che 

durante la ricreazione:  

- scuola primaria: alla seconda ora, alla quarta ora (prima del pranzo), dopo il pranzo e solo all’ultima ora 

della giornata scolastica (pomeriggio);  

- scuola secondaria: alla seconda ora, alla quarta e all’ultima ora della giornata scolastica.  

E’ importante e necessario che quanto deliberato e stabilito venga rispettato e non si permetta un flusso continuo 

ai bagni, che ne impedisce la pulizia.  

Una comunità necessita di norma condivise; ignorarle o non rispettarle indebolisce l’azione formativa della scuola 

e ne incrina le relazioni.  

 
                                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                        Vilma Baraccani 

                                                                                      

(Firma autografa sostituita a  mezzo stampa i sensi e per gli 

effetti dell’ art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)  
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