
 

ISITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE              
Bernalda -  Ferrandina 

          Bernalda (MT) - Via Schwartz, 75012 – Tel.: 0835-549136           
        Ferrandina (MT) - Via Lanzillotti, 75013 - Tel.: 0835-556009 
         PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

          Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 02 
 

Ferrandina, 12/09/2019  
 

Ai Docenti  
Agli Alunni  

  Al Personale ATA  
Al D.S.G.A. 

Sito Web 
 
 
Oggetto: rispetto degli ambienti scolastici.  
 
 

Riguardo il rispetto delle aule scolastiche appena risistemate, con particolare riferimento al plesso 

di via Mazzini, corre l’obbligo di richiamare alle proprie responsabilità gli Studenti e il Personale 

tutto. Nel ribadire la ferma intenzione di questa Dirigenza di perseguire con rigore, senza ulteriore 

avviso, gli inadempienti, si avverte la necessità di raccomandare a tutti il rispetto degli spazi, delle 

suppellettili e delle attrezzature. 

Agli studenti si ricorda che la scuola è uno spazio creato per il loro benessere e la loro crescita, che 

la loro aula è ambiente affidato alla classe per l’intero anno scolastico, e dunque degno di cura e 

rispetto. Pertanto, non saranno tollerati in alcun modo gesti di scarso rispetto da parte dei ragazzi: 

banchi, muri e porte scarabocchiati  con pennarelli indelebili, cartacce, fazzoletti usati e 

bottigliette di plastica per terra o sotto i banchi nella più totale indifferenza. 

Alla fine delle attività, ognuno è tenuto a lasciare in ordine il proprio spazio, seguendo le 

indicazioni degli Insegnanti e nel rispetto dei collaboratori scolastici. 

Ai Docenti, nella cornice delle loro funzioni si rappresenta che è loro compito e precisa 

responsabilità garantire la conservazione di quanto affidato, anche allo scopo di educare gli 

studenti alla compostezza e al rispetto della cosa pubblica. E’ inammissibile far finta di niente di 

fronte a gesti di maleducazione, non si può non vedere. Dobbiamo pretendere le fondamentali 

regole della convivenza civile e della buona educazione. Non possiamo trincerarci dietro la frase 

“ma io devo fare lezione e non posso perdere tempo…” : parte dal rispetto il primo passo per 

l’acquisizione degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione. Dunque, ritengo necessario che ogni 
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Docente all’interno delle proprie ore di insegnamento dedichi 2/3 minuti per far sì che i ragazzi 

acquisiscano questa consapevolezza e raccolgono quanto buttato. 

Stesse esortazioni si indirizzano al personale Collaboratore scolastico e ai Tecnici di laboratorio, 

richiamando quanto disposto al C.C.N.L.  

A tutti si ricorda che la responsabilità del personale scolastico è personale, mentre quella degli 

studenti è anche solidale. Questa Dirigenza intende procedere, come sin qui fatto, alla richiesta di 

risarcimento danni arrecati alle strutture scolastiche. 

Tanto si doveva nella convinzione, suffragata dall’esperienza, che il vivere in ambienti ordinati e 

decorosi predisponga ciascuno a comportamenti più sani,  produttivi e civili, in linea con gli 

obiettivi dell’Istituzione Scolastica e l’azione educativa che tutti siamo chiamati ad agire. 

 

 

 
                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Giosuè FERRUZZI  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                        ex art. 32  D. Legisl.vo  n. 39/1993 
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