
 

REGOLAMENTO PULIZIA E DECORO DELLE AULE E DEGLI ALTRI  

AMBIENTI DELLA SCUOLA 

 

“TROVARE PULITO È UN PIACERE,  

LASCIARE PULITO È UN DOVERE” 

 

PREMESSA 

La scuola è ambiente di formazione della persona e di educazione mediante lo studio, ma anche 

di rispetto del lavoro altrui e il compito primario dell’Istituzione scolastica è quello di istruire, 

educare e formare le alunne e gli alunni anche al rispetto e all’amore per l’ambiente scolastico 

aiutandole/i a essere adulte/i e cittadine/i consapevoli dei loro diritti-doveri. La scuola è una 

comunità d’insegnamento e apprendimento in cui si comunica e si coopera in un clima ordinato, 

decoroso e sereno. 

Il decoro dell’istituzione passa anche attraverso lo stato di pulizia dei locali: la pulizia e l’ordine 

degli ambienti rafforzano, infatti, l’immagine che ogni scuola offre di sé e contribuisce a 

garantire le condizioni di igiene e salute per i lavoratori e per gli utenti del servizio scolastico. 

L'igiene e la pulizia della scuola sono espressione del comune senso di responsabilità e sono 

manifestazione del senso civico e del rispetto per l’ambiente e per il lavoro altrui.  

Pertanto si configura come dovere di ciascuno rispettare e salvaguardare gli ambienti scolastici, 

gli arredi e gli strumenti nell'interesse collettivo (Regolamento d’istituto 2022/2023- 

Regolamento Interno punto 3 “Vita scolastica”; Patto di corresponsabilità 2022/2023 –art.3 

D.P.R. 235/2007; Statuto delle studentesse e degli studenti art,3 comma 6). 

CONSTATATO CHE 

frequentemente diverse aule sono lasciate in disordine, con i banchi sporchi ed i pavimenti 

coperti da varia spazzatura, si stabilisce quanto segue: 

 

1) Ogni alunna/o è corresponsabile, insieme con le/i compagne/i, della pulizia della 

propria aula e degli spazi comuni utilizzati, inclusi i servizi igienici; 
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2) Ogni allieva/o è tenuta/o ad evitare di sporcare volutamente gli spazi e gli arredi 

(lasciando in giro cartacce, scrivendo sui banchi e sui muri, ecc.) e ad utilizzare gli 

appositi cestini per la raccolta differenziata presenti nelle aule per depositarvi i rifiuti 

in maniera che sulle mensole sottostanti i banchi e sui pavimenti delle aule non vi 

siano carte, cartacce e ogni altro genere di rifiuti, mantenendo così gli ambienti 

scolastici così come loro consegnati; 

 

3) Tutte le studentesse e tutti gli studenti sono tenute/i a riordinare i locali utilizzati alla 

fine delle attività, secondo le indicazioni delle/dei docenti e nel rispetto del lavoro 

delle/dei collaboratrici/ori scolastici e del personale preposto alla pulizia degli 

ambienti scolastici, affinché le attività didattiche educative possano svolgersi 

sempre in ambienti puliti, sicuri e del tutto confortevoli; 

 

 

4) QUALORA L’AULA SIA LASCIATA IN CONDIZIONI INDECOROSE I 

COLLABORATORI NON PROVVEDERANNO ALLA SUA PULIZIA E IL 

GIORNO SUCCESSIVO SARÀ COMPITO DELLA CLASSE CHE HA 

LASCIATO PER ULTIMA L’AULA PROVVEDERE AL RIORDINO E 

ALLA PULIZIA DELLA STESSA; 

 

 

5) Nell'ambito della propria azione didattico-educativa, ciascun docente è responsabile 

dell’ordine in classe ed è tenuto a controllare lo stato dell'aula in cui si svolgono le 

lezioni e a fare in modo che essa giunga alla fine della giornata in condizioni 

decorose di ordine e pulizia. Lo stesso vale per tutti i luoghi legati allo svolgimento 

dell’educazione sportiva, delle attività laboratoriali o di altre attività scolastiche; 

 

6) Le/I docenti dell’ultima ora sono tenute/i a “verificare” la pulizia dell’aula, pertanto 

10/15 minuti prima del termine dell’ultima ora di lezione la/il docente in servizio si 

assicurerà che le alunne e gli alunni abbiano gettato negli appositi cestini cartacce, 

bottiglie, involucri e tutto ciò comunemente definibile “pattume”; 

 

 

7) Le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenute/i a controllare che le presenti 

disposizioni vengano sempre osservate e a segnalare alle/ai docenti coordinatrici/ori 

o alle/ai Responsabili di Plesso qualunque omissione in tal senso. 

 

SI RAMMENTA, INFINE, CHE LA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME 

SUINDICATE COMPORTERA’ LA PULIZIA DEI LOCALI SPORCATI AD OPERA 

DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLA CLASSE CHE HA LASCIATO PER ULTIMA 

L’AULA E INCIDERA’ NELLA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO. 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 17 novembre 2022. 

 


