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Circ. n. 285 del 29/02/2020 

A tutto il Personale 
Agli Studenti e alle loro Famiglie 

 
 

 
OGGETTO: Internalizzazione Servizi di Pulizia e inserimento nuove Collaboratrici Scolastiche. 
 
 
A seguito delle legge n. 159/2019, e successive modifiche, dal prossimo lunedì non sarà più in                
funzione la ditta esterna di pulizie, ma entreranno in servizio come Collaboratrici scolastiche due              
delle Signore che hanno svolto questo servizio per diversi anni presso la nostra scuola; ad esse                
diamo il nostro benvenuto nella Comunità Scolastica. 
 
Questo, se da una parte ci conforta per la continuità del servizio e la stabilizzazione di persone che                  
già conoscono la nostra scuola, d’altra parte comporta una modifica organizzativa sostanziale, per             
la quale si sta da una parte predisponendo un piano delle attività alternativo a quello preesistente,                
ma occorre anche mettere in atto un periodo di sperimentazione e monitoraggio delle scelte, che               
devono essere flessibili, per poter correggere “in itinere” eventuali disfunzioni che dovessero            
verificarsi. 
 
In particolare, la redistribuzione dei servizi di pulizia tra tutto il personale può causare              
momentanei disservizi sia in questa che nelle altre funzioni, altrettanto importanti, della figura del              
Collaboratore scolastico, come la sorveglianza, o i servizi di supporto amministrativo e di             
accoglienza del pubblico. 
 
Per questo si confida che tutte le componenti della scuola offrano la massima collaborazione per               
venire incontro a possibili disagi; al personale docente, in particolare, si richiede una particolare              
attenzione nelle funzioni concorrenti, prima tra tutte la sorveglianza degli alunni, secondo gli             
usuali criteri di diligenza e ragionevolezza, anche in relazione all’età degli stessi; si confida nella               
comprensione di fronte a taluni, momentanei, disagi, che comunque è opportuno segnalare, in             
qualità di “utenti interni”, nella prospettiva di organizzare al meglio il servizio. 
 
Si richiede altresì alle Studentesse e agli Studenti di cogliere l’occasione di questo cambiamento              
per sensibillizzarsi vicendevolmente sull’importanza del rispetto dal lavoro e di chi lo esercita, sulla              
necessità di lasciare le aule in ordine, rimettendo i banchi nella posizione in cui sono stati trovati,                 
sia al termine della mattinata, ma anche ai cambi di aula nell’arco della mattinata stessa; in                
particolare si raccomanda di utilizzare i cestini, segnalando quando sono troppo pieni per svuotarli              
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quando necessario, e di consumare le bevande calde in prossimità dei distributori automatici, per              
evitare la caduta di liquidi sul pavimento; è anche un’occasione per riflettere sulla necessità di               
affrontare le discussioni con pacatezza, per evitare di allarmare Docenti o Collaboratori scolastici             
distogliendoli dalla sorveglianza generale dei locali; anche su questo è fondamentale l’esercizio            
della funzione educativa delle e dei Docenti, in quanto la sensibilizzazione al rispetto del lavoro,               
delle lavoratrici e dei lavoratori, e alle regole della comunicazione, che deve essere rispettosa delle               
diverse posizioni, costituisce un elemento rilevante per la costruzione delle competenze di            
cittadine e cittadini civili e consapevoli.  
 
E’ quanto mai opportuno che i cambi temporanei rispetto al piano aule siano comunicati ai               
Collaboratori scolastici, così da non aggravare il compito di cercare gli alunni quando richiesto dagli               
uffici o dai genitori per le uscite anticipate. Per quanto riguarda i computer portatili forniti dalla                
scuola per il registro elettronico presso la sede di Largo Marchesi, si raccomanda alle e ai Docenti il                  
consueto riposizionamento, al termine delle lezioni, nell’apposita cassaforte posta in sala           
insegnanti; questo vale anche per i computer lasciati in classe, a causa della rotazione, dalle/dai               
colleghi dell’ora precedente, e magari non utilizzati da chi preferisce utilizzare strumenti propri.  
 
Si confida che questo cambiamento possa essere un’occasione per tutte e tutti, per migliorare le               
capacità di una comprensione reciproca, grazie anche a piccoli gesti che certamente aiutano a              
migliorare la qualità dei rapporti dell’ambiente di lavoro e quindi la qualità del lavoro stesso.  
 
 
Si ringrazia vivamente per la consueta collaborazione. 
 
 
 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Maurizio Berni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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