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per il tramite dei figli

Oggetto: plesso Mandorli – nuovi orari S.M. Sturzo – disposizioni per favorire l’alternanza
delle classi.
Con nota prot. 22 del 9 gennaio 2019, la Scuola Media Sturzo ci ha comunicato i nuovi orari
che osserverà a partire da lunedì 14 gennaio e che prevedono l’inizio delle lezioni alle h. 13:50 con
termine alle h. 19:40.
Il limitato lasso di tempo che intercorre con il termine delle nostre lezioni potrebbe rendere
difficoltose le operazioni di pulizia ed arieggiamento dei locali. Per favorire il lavoro dei collaboratori
scolastici incaricati delle pulizie, è richiesta, a tutto il personale docente, la massima collaborazione
nel lasciare le aule in ordine e puntualmente.
Si ricorda che aver cura dell’ordine e della pulizia dei locali scolastici, in quanto luogo comune
dedicato a sostenere la crescita e l’educazione delle nuove generazioni, è finalità coerente al nostro
PTOF.
Pertanto è opportuno che, nel corso della giornata, tutti gli alunni, eventualmente anche a
rotazione tra loro e con divisione dei compiti, vengano progressivamente responsabilizzati a:





Differenziare correttamente i rifiuti e collaborare con il personale addetto perché gli stessi
siano raccolti prima del termine delle lezioni;
Riporre ordinatamente negli armadi/scaffali tutto il materiale scolastico d’aula;
Riportare a casa tutto il materiale scolastico personale, che non può essere lasciato a scuola o,
peggio, sotto i banchi;
Disporre ordinatamente sedie e banchi evitando inoltre di lasciare a terra materiale di scarto
derivante dalle attività svolte.

Al suono della campana che segna il termine delle lezioni le classi, eventualmente
accodandosi l’una all’altra nel corridoio, dovranno essere già predisposte all’uscita che dovrà
comunque avvenire con la massima celerità.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Gennaro*
*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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