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Agli Alunni e loro Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto
Al sito web
In questo primo periodo scolastico ho notato un NON rispetto degli ambienti scolastici. La
scuola quale agenzia di formazione ed educazione si impegna a porre in essere tutte le condizioni
per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale degli alunni.
Trascorrere il tempo scuola in un ambiente confortevole, igienico e sicuro è un diritto/dovere sia
degli studenti sia dei Docenti. In un’ottica di reciproca collaborazione, di rispetto degli ambienti
scolastici e di tutti coloro che operano all’interno di questa comunità scolastica (Allievi, Docenti,
Personale ATA) è dovere degli alunni lasciare le aule pulite affinché i collaboratori scolastici
possano effettuare le pulizie in modo da assicurare che i locali siano sani, puliti e igienicamente
sicuri.
Gli alunni devono avere cura di disporre in modo ordinato le suppellettili e di utilizzare le
pattumiere presenti nelle aule per depositarvi i rifiuti in modo che sotto i banchi e sui pavimenti
delle aule non vi siano carte e ogni altro genere di rifiuti.
Compito della scuola è anche quello di educare gli studenti al rispetto e all’amore per l’ambiente
affinché essi possano divenire adulti eco-consapevoli e, a tal proposito, si sottolinea l’importanza di
differenziare i rifiuti.
Si invitano altresì i docenti a far rispettare tutto ciò riportando qualsiasi trasgressione sul registro di
classe evitando di avallare e minimizzare qualsiasi atto che non sia in linea con quanto stabilito nel
Regolamento di Istituto.
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