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Roma, 28/02/2020 

CIRC 113 
A tutto il Personale 

 
Al Sito WEB 

 
 

 

 
OGGETTO: Disposizioni di servizio relative a internalizzazione servizi di pulizia. 
 
Con la presente si informa che a partire da lunedì 01-03-2020 i servizi di pulizia ad oggi gestiti dalla 
ditta esterna verranno internalizzati, ossia svolti da personale Collaboratore Scolastico 
regolarmente  inquadrato nel relativo profilo CCNL e in servizio presso l’Istituto. Ciò comporta una 
necessaria riorganizzazione degli orari e delle mansioni dei Collaboratori Scolastici, principalmente 
per quanto riguarda la Sc. dell’Infanzia e Primaria. 
 
L’organico d’Istituto attuale verrà incrementato, nelle prossime settimane, di n° 3 Collaboratori 
Scolastici, in quanto questa figura professionale si occuperà anche della pulizia delle aule prima 
dell’inizio delle attività scolastiche quotidiane e dopo il loro termine. 
 
Poiché, quindi, la medesima persona in servizio nel piano/settore dovrà occuparsi di sorveglianza, 
collaborazione coi docenti, rispristino, pulizia finale, e tutto quanto previsto dal profilo 
professionale, ai fini dell’ottimale funzionamento del servizio scolastico nel suo complesso è 
assolutamente necessario aumentare il più possibile la collaborazione tra personale Collaboratore 
Scolastico e personale Docente.  
 
Si coglie quindi l’occasione per ricordare al personale docente i comportamenti da adottare e far 
adottare agli alunni ai fini del buon funzionamento del servizio:  
 
-Rispettare tassativamente l’orario del trasferimento in refettorio per il turno mensa, in quanto il 
collaboratore scolastico addetto al ripristino ha degli orari precisi dovuti al numero di classi da 
sistemare e al proprio orario di servizio da rispettare.  
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-Prima del trasferimento in refettorio, il docente farà svolgere l’operazione del lavaggio mani 
accompagnando l’intera classe al bagno, e non per gruppi, né mandando un alunno alla volta. 
 
-Matite e colori si temperano esclusivamente negli appositi contenitori: non gettare nessun genere 
di spazzatura sul pavimento. 
 
-Lasciare l’aula in ordine sia quando si va in altro locale sia al termine delle lezioni: i banchi e le sedie 
vanno lasciati in ordine al loro posto  e senza spazzatura sopra di essi. Il materiale scolastico non va 
lasciato sui banchi ma negli appositi scaffali. 
 
-Rispettare tassativamente il turno di uscita al termine delle lezioni. 
 
-Chiedere di esibire cartellino di riconoscimento e relativo documento a chi venga a prelevare 
l’alunno, se non lo si conosce. 
 
-Non sgocciolare in bagno né per i corridoi. 
 
-Pulirsi le scarpe dal fango prima di entrare nel plesso. 
 
-Gli scaffali presenti nei corridoi vanno limitati al minimo e, comunque, tenuti in ordine. Il materiale 
didattico relativo ad alunni di classi non più presenti va eliminato. 
 
-Affidare la classe al collaboratore scolastico solo per il tempo strettamente necessario a recarsi in 
bagno, o negli uffici di segreteria/dirigenza se chiamati con urgenza. 
 
-Non gettare materiali diversi dalla carta igienica nei water. 
 
-I rifiuti “igienici femminili” vanno incartati prima di gettarli negli appositi cestini della spazzatura.  
 
Si ricorda inoltre ai Collaboratori Scolastici che, in quanto facenti parte della comunità educante (ai 
sensi del CCNL in vigore), hanno onere e facoltà di rapportarsi in modo educativo con gli alunni, 
indicando loro i comportamenti adeguati alla convivenza civile e democratica che la scuola insegna.  
 
 
NB: si raccomanda attenzione maggiore nel lasciare in ordine alle ore 18:30  le aule utilizzate per i 
progetti in orario extrascolastico. 
 
 

Si ringraziano tutti per la consueta preziosa collaborazione 
 
 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


