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Circolare n.251   2021/2022  
Lissone, 04 aprile 2022         
 Agli   Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti 
 Al      Personale ATA 

                                                                     All’    Albo di Istituto e sito web 
 
Pulizia e decoro dei servizi igienici (piano terra sede centrale - corridoio aula 1 aula 5) 
 
La scuola quale agenzia di formazione ed educazione si impegna a porre in essere tutte le condizioni per 
assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale degli studenti. Trascorrere il tempo scuola in un 
ambiente confortevole, igienico e sicuro è un diritto/dovere sia degli studenti sia dei Docenti.   
 
Ciò premesso i collaboratori scolastici stanno procedendo a ripulire le pareti e i servizi igienici che nelle 
scorse settimane sono stati vandalizzati da ignoti che hanno imbrattato le superfici con pennarelli indelebili 
soprattutto nel bagno del corridoio aula1/aula5. La pulizia in questione richiede tempi di intervento frazionati 
e che i locali siano debitamente areati subito dopo e pertanto accadrà che i servizi potranno essere inagibili 
per alcune ore (sarà segnalata l’inagibilità con apposito cartello). 
 
Si coglie l’occasione per ricordare, in un’ottica di reciproca collaborazione e di rispetto 
degli ambienti scolastici e di tutti coloro che operano all’interno di questa comunità scolastica che è dovere 
degli studenti e studentesse lasciare aule, laboratori e biblioteca in stato di decoro, gettando i rifiuti negli 
appositi contenitori e differenziando correttamente,  affinché i collaboratori scolastici possano effettuare le 
pulizie in modo da assicurare che i locali siano sani, puliti e igienicamente sicuri.  
 
Tutti gli studenti e le studentesse devono avere cura di disporre in modo ordinato le sedie e le suppellettili 
nei laboratori e di utilizzare le pattumiere presenti nelle aule e in prossimità dei distributori per depositarvi i 
rifiuti in modo che sulle mensole, sotto i banchi e sui pavimenti delle aule non vi siano carte e ogni altro 
genere di rifiuti. Compito della scuola è anche quello di educare gli studenti al rispetto e all’amore per 
l’ambiente affinché essi possano divenire adulti eco-consapevoli.   
 
Si coglie l’occasione per ribadire che ogni danno agli arredi e agli ambienti dovrà essere risarcito secondo 
quanto stabilito dal regolamento d’Istituto e che in presenza di fatti ancora più incresciosi come le 
continue scritte su banchi, lavagne e sulle pareti dei bagni, sarà sanzionato con apposito provvedimento. 
 
Si invitano pertanto i docenti alla puntuale compilazione del registro elettronico annotando gli alunni che 
chiedono di usufruire dei servizi igienici poiché nel caso in cui si riscontrassero nuovamente pareti e 
superfici imbrattate saranno ritenuti responsabili gli alunni del piano così come riportato nell’allegato al 
TITOLO VI – B - regolamento sul risarcimento dei danni provocati ai locali e alle attrezzature della scuola 
art.2 e art.3. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

