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CIRCOLARE 69 

     Ai docenti della Scuola sec. Di 1°  
     Al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico docente 

Spaggiari  
     Al DSGA dell’Istituto signora Cavaliere  

     A tutti i collaboratori scolastici  
 

OGGETTO: situazione di  incuria all’interno delle  aule e dei laboratori  

Da un controllo effettuato in data odierna , ho constatato che molte aule sono state lasciate ieri dagli alunni e 

dal docente dell’ultima ora (che ne è responsabile) in uno stato di incuria che è inaccettabile (in particolare le 

classi 3).  

L’aula così come i Laboratori sono spazi comuni, rispetto ai quali gli alunni e i docenti devono avere un 

atteggiamento di cura e di rispetto. 

In particolare il Laboratorio d’Arte che viene utilizzato ininterrottamente dagli alunni diversamente abili, dai 

docenti e dagli educatori, versa in uno stato pietoso. 

Ho più volte sottolineato che per essere credibili rispetto agli alunni bisogna sempre dare il buon esempio. 

Ma se la mia voce rimane isolata e non è accompagnata da azioni attente da parte  dei docenti che 

quotidianamente stanno in aula con gli alunni , l’obiettivo della responsabilità non sarà mai raggiunto . 

Inoltre molte aule sono state pitturate , ma sulle pareti ci sono buchi causati dagli alunni, rispetto ai quali non vi è 

stata, probabilmente la dovuta vigilanza.  

Il Patto di Corresponsabilità evidenzia molto bene i doveri degli studenti e forse di tanto in tanto, farne 

una lettura, non sarebbe male . 

Pertanto, a partire da oggi, o attraverso controlli effettuati personalmente o attraverso segnalazioni 

dei Collaboratori Scolastici, si individueranno le responsabilità e si assumeranno i provvedimenti del 

caso . 

           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                 Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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