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Circolare n. 121 

        Ai docenti  

Agli alunni  

Ai collaboratori scolastici 

Al sito Web 

Al DSGA 

Oggetto:  PULIZIA DELLE AULE E DEI LOCALI SCOLASTICI. 

Constatato che la pulizia delle aule e dei locali, che avviene quotidianamente al termine delle 

lezioni, è spesso difficoltosa a causa della presenza di materiale degli alunni lasciato sotto i banchi o 

sul pavimento, con la presente si ricordano le seguenti indicazioni: 

- gli alunni non possono mangiare e/o bere nelle classi, se non durante la ricreazione o sotto 

il diretto controllo dei docenti nella pausa prima delle attività pomeridiane, a meno che non 

ci sia una specifica autorizzazione; 

- affinché i collaboratori scolastici possano pulire adeguatamente i banchi e i sottobanchi è 

fatto divieto di lasciare oggetti, libri/quaderni se non esplicitamente richiesto dagli 

insegnanti, e i rifiuti vanno gettati prima di lasciare l’aula negli appositi cestini; 

- i docenti che prestano servizio all’interno delle aule dovranno monitorare lo stato delle 

stesse, controllando che esse risultino adeguate igienicamente al permanere degli alunni; 

- i collaboratori non dovranno trascurare il ripristino dello stato decoroso degli ambienti al 

termine di ogni lezione, anche pomeridiane, facendo attenzione a svuotare i cestini della 

differenziata quotidianamente, avendo cura di disinfettare le superfici anche nel rispetto 

delle misure adottate per il contenimento del contagio da COVID-19. 

Si confida nel fatto che tutto il personale scolastico vigili affinché il rispetto delle suddette 

disposizioni venga osservato, segnalando alla sottoscritta eventuali problematiche. 

 La presente comunicazione, oltre ad essere condivisa con gli alunni, va stampata dal 

referente di plesso e affissa all’Albo con le firme dei collaboratori scolastici per presa visione. 

Priverno, 28/02/2020.       

       Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Eliana Fiume 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/1993 
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