
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  
 
 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 
ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 
Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 
Indirizzo Grafica e Comunicazione 
Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

 
   

 
Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

' 080.3341724 - 080.3351619  6  080.3341716  : www.iissmonsabello.gov.it  - bais041006@istruzione.it  - bais041006@pec.istruzione.it 
 

1 

Circ. n. 40                                                                                                                           Molfetta, 11/02/2019 
 

Alla cortese attenzione 
Dei docenti  

Del personale ATA 
Degli studenti e dei rispettivi genitori  

Atti - Albo scuola 
Per il tramite del sito  www.iissmonsabello.gov.it  

 
 
 
 
 
Oggetto: rispetto degli ambienti ed arredi scolastici: disposizioni di servizio. 
 
A seguito di quanto denunciato dai rappresentanti di istituto lo scorso anno 
scolastico, considerando che spesso sono gli stessi studenti a danneggiare vetri e 
porte o a favorire l’ingresso delle formiche nelle aule attratte da involucri di 
merendine, patatine, tarallini, ecc. inserite impropriamente nello spazio che intercorre 
tra i termosifoni e le pareti, si comunica con la presente che saranno effettuati 
quotidianamente controlli dello stato igienico delle aule prima del suono della 
campanella. Nel caso in cui l’aula risulti particolarmente disordinata e in condizioni 
che non consentano al collaboratore di svolgere agevolmente le sue ordinarie 
funzioni, saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti della classe qualora 
non dovessero emergere i nominativi dei responsabili. Avendo constatato anche il 
degrado del cortile, dovuto al lancio di oggetti, carte, ecc. dalle finestre delle aule, si 
informano gli alunni e i rispettivi genitori, che saranno presi provvedimenti 
disciplinari nei confronti delle classi ubicate in prossimità delle zone interessate. Si 
aggiunge a tal riguardo che saranno coinvolti principalmente gli stessi alunni negli 
interventi di sistemazione/pulizia degli ambienti scolastici e delle zone del cortile di 
pertinenza al fine di educare gli stessi al rispetto dell’ambiente e dei beni pubblici. 
Considerando i numerosi danni che gli stessi studenti, purtroppo ignoti, hanno 
provocato a vetri, porte, finestre, interruttori, pareti dell’edificio, recentemente 
ritinteggiate, si comunica che, in caso di assenza dei nominativi dei responsabili, si 
procederà con la richiesta di risarcimento a tutti gli alunni della classe interessata.  
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Si invitano i docenti, il personale ATA e i rappresentanti di classe/istituto, a 
verificare lo stato degli ambienti, del cortile, ecc. e a segnalare eventuali danni al fine 
di poter tempestivamente intervenire e rendere cosi questa scuola più accogliente, 
dignitosa e pulita.  
 
 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


