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San Giovanni La Punta 03/02/2014 

CIRCOLARE N. 82 

 

AI DOCENTI DI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO DI VIA PISA 

 

OGGETTO: Riordino classi alla fine della giornata scolastica. 

E' da un paio di settimane che, ogni giorno, alla fine delle lezioni e dopo l'uscita dei ragazzi, lo spettacolo 
che si mostra davanti agli occhi delle collaboratrici scolastiche non è dei più edificanti: i pavimenti delle 
aule si presentano come tappeti di rifiuti e i cestini vengono regolarmente trovati vuoti. La 
collaboratrice deve, quindi, raccogliere ciò che da terra è stato gettato in modo indifferenziato e 
differenziarlo nei vari cestini; solo dopo avere effettuato tale operazione, che sottrae minuti preziosi alle 
operazioni di pulizia, ella può cominciare a pulire. 

Sappiamo bene che il nostro compito principale è quello di far sì che i nostri alunni vengano a scuola per 
acquisire delle competenze, ma prima ancora di ciò, vengono a scuola per diventare persone "educate e 
civili", in grado di rispettare persone, cose ed ambienti scolastici, insomma per diventare i futuri cittadini 
del domani. 

Pertanto, chiedo, innanzitutto, ai docenti citati in epigrafe, la piena collaborazione per far sì che tali episodi 
non si verifichino più. Il docente dell'ultima ora, avrà cura, un quarto d'ora prima del suono della campana, 
di: 

 

 

 



• far preparare gli alunni,  
• mandarne uno a prelevare la scatola dei cellulari dalla segreteria; 
• far sì che tutte le carte, bottigliette di plastica, involucri di merendine e altro, vengano raccolti dal 

pavimento e riposti in modo differenziato nei veri cestini, se non è stato fatto prima; 
• lasciare ognuno la propria sedia vicina al banco e disporre i banchi come sono stati trovati, nel caso 

siano state effettuate di attività di gruppo. 

Vale la pena di ricordare alle SS. LL. che se gli alunni faranno trovare la classe ordinata, la collaboratrice 
potrà anche detergere i pavimenti, oltre che spazzarli. Nel caso in cui, però, gli alunni non eseguissero le 
operazioni sopra descritte, la collaboratrice scolastica, mio malgrado, ha già avuto la mia autorizzazione di  
non pulire l'aula e farla trovare agli alunni così come l'hanno lasciata. 

Certa della Vostra collaborazione, vi auguro buon lavoro. 

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Concetta Matassa 

 

 


