
 

 

 

 

 
 

Prot. n. 4828 del 17/09/2019 
 

CIRCOLARE N. 11 
 

 

A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C. LAVELLO  2 

AL PERSONALE ATA 

pc AL DSGA 
 

OGGETTO: smaltimento rifiuti e mantenimento del decoro della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che dispone che il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia; 
VISTO il c. 78 della L. 107/2015 che dispone che il dirigente scolastico garantisce un'efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema 
scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 … Il datore di lavoro… adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e 
preventive…; 
VISTO che, ai fini del buon andamento della PA, è fatto obbligo di osservanza delle Circolari interne del 
dirigente scolastico; 
CONSIDERATO che tutti i locali scolastici vanno utilizzati con il massimo rispetto e che la conservazione in 
buono stato di quanto è in uso nella scuola dipende anche dalla vigilanza dei docenti; 
VISTO il Piano delle attività per il personale ATA a.s. 2019/2020 ed i compiti dei Collaboratori Scolastici 
indicati nel CCNL 29/11/2007 e nelle successive integrazioni contrattuali fino a quella del 18/04/2018, tra i 
quali compare …Quotidiane pulizia dei locali scolastici e degli arredi …Pulizia degli spazi comuni utilizzati 
periodicamente… 
VISTO il Piano delle attività per il personale ATA a.s. 2019/2020, già predisposto e solo in corso di riesame 
definitivo, ed i compiti dei Collaboratori Scolastici indicati nel CCNL 29/11/2007 e dalle successive 
integrazioni contrattuali fino a quella del 18/04/2018, tra i quali compare …Quotidiane pulizia dei locali 
scolastici e degli arredi …Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente… 
TENUTO CONTO che agli alunni deve essere garantito un ambiente attrattivo, ai fini dell'apprendimento, e 

sicuro, in termine di benessere psico-fisico; 

PRESO ATTO che i collaboratori scolastici già provvedono alla pulizia ordinaria degli spazi; 

CONSIDERATO che la pulizia degli spazi non si esaurisce con le operazioni di pulizia quotidiana e che è 

compito di tutto il personale provvedere alla cura della scuola e al mantenimento del suo decoro; 

VALUTATO che è necessario iniziare una pulizia straordinaria degli ambienti e delle suppellettili sia 

all’interno, sia all’esterno delle classi della scuola; 

INVITA 

i destinatari in indirizzo di tutti i plessi dell’I.C. Lavello  2 di: 

 liberare le aule di tutti i materiali di consumo non più utilizzabili (quaderni, cartelloni, libri, 

lavoretti...), anche svuotando gli armadi. Questi ultimi, prima di essere riempiti nuovamente, 

devono essere lavati dai collaboratori scolastici con prodotti sgrassanti, su invito dei docenti; 

 provvedere, con l'aiuto dei collaboratori scolastici e la direzione dei coordinatori di plesso, a 

liberare anche gli spazi esterni alle classi; 



 di consegnare tutti i sussidi didattici ai genitori e/o agli alunni. Tenendo a scuola solo quanto 
strettamente necessario alle attività consuete e per i quali non si consiglia un trasporto continuo. 
Va comunque garantito l’ordine nel custodire tali sussidi; 

 di svuotare i cassetti. Questi ultimi, prima di essere riempiti nuovamente, devono essere lavati dai 

collaboratori scolastici con prodotti sgrassanti, su invito dei docenti; 

 di liberare i top delle suppellettili, affinché possano quotidianamente essere puliti; 

 togliere dalle pareti eventuali lavori didattici e/o sussidi in disuso e/o scolorito e superati;   

 di accertarsi che i ripiani inferiori dei banchi siano sempre svuotati al termine delle lezioni, da parte 
degli alunni; 

DISPONE 

 è assolutamente vietato conservare materiale di scarto (anche di carta) e qualsiasi tipologia di 
cibo e bevande; 

 i collaboratori scolastici in servizio presso i plessi della scuola dell’infanzia, provvedono ad un 
lavaggio mensile dei giocattoli, di tutti i sussidi presenti nelle aule e negli atri;  

 i coordinatori di plesso verificheranno che tutto quanto sopra sia stato accuratamente eseguito e 
relazioneranno per iscritto al dirigente scolastico entro il 31/10/2019, in merito allo stato dell’arte 
delle operazioni sopra indicate; 

 i coordinatori di plesso verificano periodicamente che la pulizia di spazi, suppellettili e cassetti sia 
eseguita e relazioni eventuali inadempienze al dirigente scolastico; 

 che la DSGA dott.ssa Vittoria Pettorruso: 
-  illustri dettagliatamente, in tempo utile e per iscritto, i compiti da svolgere ai collaboratori 

scolastici in questa fase di riordino dei plessi e ne dia copia al dirigente scolastico 
- provveda a fornire i materiali per la pulizia, qualora occorressero e sacchetti ampi per i rifiuti; 
-  vigili sulle attività di riordino dei collaboratori scolastici; 
- dia indicazioni anche al personale amministrativo, ai fini del riordino degli archivi e degli armadi 

di custodia degli atti. 
PRECISA 

1. I docenti, in questa fase di riordino, si avvalgono dei collaboratori scolastici; 
2. i docenti, con il buon senso che li contraddistingue, lasceranno a scuola i sussidi strettamente 

necessari che riterranno opportuno. Resta inteso che tutto ciò che ha valore ed è nella disponibilità 
della scuola, va solo fatto pulire e riposto adeguatamente;  

 
Certa dell’interesse comune di tutto il personale a tutelare l’immagine della scuola e a mantenerne il 
decoro. Sicura, inoltre, della collaudata ed esperta collaborazione della DSGA dott.ssa Vittoria Pettorruso, 
ringrazio tutti anticipatamente ed invio cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. L.gs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 


		2019-09-17T13:57:00+0200




