ITIS STANISLAO CANNIZZARO

COLLEFERRO

Comunicazione n. 38
Del 08 ottobre 2015

MPI

Agli alunni
Alle famiglie
A tutto il Personale

OGGETTO: Pulizia delle aule
Si comunica l’indizione di una giornata della pulizia (verniciatura) delle aule della scuola nella giornata
di Sabato 31 ottobre 2015, con la partecipazione volontaria dei genitori, del personale docente e
non docente della scuola e degli alunni maggiorenni.
Tale iniziativa, approvata dal Consiglio di Istituto (delibera N° 58 del 22 maggio 2015), intende migliorare
la qualità estetica di tutti gli ambienti scolastici, attraverso una azione di volontariato, che va oltre le
possibilità offerte dal coinvolgimento degli organi territorialmente competenti, ed intende anche aumentare il
senso di responsabilità degli alunni circa il corretto uso ed il mantenimento delle strutture scolastiche.
In tale giornata, l’attività didattica presso l’Istituto si concluderà alle ore 9,10.
Al fine di organizzare l’intervento in modo efficiente, si richiede l’adesione all’iniziativa da parte delle
persone coinvolte attraverso la compilazione del tagliando allegato alla presente comunicazione.
Per l’intera attività è prevista la copertura assicurativa a cura dell’istituzione Scolastica.
I docenti ed il personale ATA, nonché gli studenti maggiorenni aderenti all’iniziativa potranno
sottoscrivere l’apposito elenco messo a disposizione presso la segreteria della scuola.
I seguenti materiali verranno messi a disposizione dalla scuola stessa:







Rulli allungabili con relative vaschette
Tinta lavabile ad acqua (traspirante)
Teli di plastica per protezione pavimenti
Sacchi immondizia formato condominio
Guanti in lattice
Mascherine

I genitori o il personale che disponessero del materiale sopra indicato (ad eccezione della tinta)
possono utilizzarli al fine di integrare le attrezzature messe a disposizione dalla scuola.
Per l’ulteriore materiale necessario (pennelli, giornali, secchi, scottex,etc.) sarà gradita la partecipazione dei
genitori aderenti.
Si richiede inoltre la collaborazione attiva di genitori già esperti in tinteggiatura.

Una riunione organizzativa con i genitori aderenti è
programmata per sabato 24 ottobre alle ore 10.00.


Ogni classe dovrà individuare le crepe e i buchi presenti sui muri della propria aula e li comunicherà
alla Presidenza entro il 23 ottobre 2015, per consentire al personale incaricato di effettuare le
stuccature nei giorni precedenti.



Nella mattinata del 31 ottobre, ogni partecipante dovrà presentarsi alle ore 8.30 in aula magna
munito di abbigliamento da sporcare (grembiuli, camici, etc) per l’organizzazione della giornata e per
un breve incontro con l’RSPP che informerà i presenti sui rischi per la salute e la sicurezza.



I partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro formati almeno da 3-4 persone; i genitori di ogni
classe dipingeranno prioritariamente l’aula dei propri figli e una parte delle aree comuni (comunque
in base alle disposizioni che verranno comunicate).



Ogni gruppo di lavoro sarà coordinato da un genitore o da personale della scuola; non saranno
attivati gruppi di lavoro formati esclusivamente da studenti.



Durante le operazioni di tinteggiatura gli studenti e il personale eventuale partecipante alla
tinteggiatura dovranno


indossare i necessari DPI (dispositivi protezione individuale quali mascherine, guanti);



effettuare i lavori senza mai staccare i piedi da terra (non è consentito l’uso di scale etc.)

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alberto Rocchi)

Sarà cura dell’alunno restituire in Presidenza o in Vice Presidenza il tagliando compilato dai genitori entro il

23 ottobre 2015
Il sottoscritto_____________________________genitore dell’alunno/a____________________________________
Classe________________________ comunica la propria adesione all’iniziativa riguardante la verniciatura delle aule
che verrà svolta nella giornata del 31 ottobre 2015.
Comunica inoltre che:
 Parteciperà alla riunione organizzativa del 24 ottobre 2015
 Renderà disponibile per la giornata del 31 ottobre i seguenti materiali: (es. pennelli, giornali, secchi, etc)
_______________________________ ________________________________________________________

DATA__________________________

FIRMA____________________________

