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Al sito web
OGGETTO: Pulizia e decoro dei locali della scuola.
Negli ultimi anni si sono dedicati tempo e risorse per migliorare e abbellire il liceo più antico e prestigioso
della provincia di Latina. Con la presente, infatti, si rende noto che, durante il periodo delle vacanze estive, nella
sede del liceo classico “Vitruvio Pollione” sono stati effettuati lavori di tinteggiatura e manutenzione di tutti gli
ambienti, grazie al sostegno della Provincia, che, in vista della ricorrenza del Novantesimo della fondazione del
Liceo, ha contribuito fattivamente a garantire la pulizia del nostro Istituto. Per preservare il più possibile la
struttura, visti i lavori di manutenzione e decoro appena realizzati, si invitano tutti gli studenti ad avere massima
cura degli ambienti in cui quotidianamente vivono e studiano.
Periodicamente verrà effettuato, da parte del Dirigente o dei suoi collaboratori, un monitoraggio nelle
diverse aule e, qualora si riscontrino pareti imbrattate o danneggiamenti, saranno chiamati a rispondere
innanzitutto coloro che li hanno provocati e, ove possibile, si provvederà immediatamente a che i responsabili
riparino personalmente il danno provocato. Il Dirigente potrà poi consultare il Consiglio di classe, il Collegio dei
docenti o il Consiglio d’Istituto al fine di decidere il provvedimento disciplinare più giusto, commisurato alla
gravità del danno rilevato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, sarà cura degli alunni delle
classi in questione, guidati dagli stessi docenti, adoperarsi per ricostruire ed eventualmente recuperare quanto
rilevato, così da responsabilizzare ogni membro della comunità, sensibilizzando il più possibile al rispetto degli
ambienti che ospitano e accolgono ogni giorno tutti noi.
Si ringraziano anticipatamente per la collaborazione gli studenti e le loro famiglie, i docenti e tutto il
personale ATA, in particolare i collaboratori scolastici invitati a segnalare al DS qualsiasi danneggiamento.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale Gionta

