
CIRCOLARE N. 149

Alle classi del Triennio
Ai Sigg. Docenti

OGGETTO: Disposizioni per la pittura delle aule Venerdì 20 Dicembre

Il  giorno 20 Dicembre gli alunni delle classi del triennio  saranno impegnati nella pittura delle 
proprie aule, attività deliberata dal Consiglio di Istituto.

La mattina del giorno Venerdì 20 Dicembre gli alunni dovranno recarsi nella propria aula e, dopo 
che l’insegnante della prima ora avrà fatto l’appello, dopo che i battiscopa, gli infissi delle finestre e 
delle porte, gli interruttori saranno opportunamente bordati con il  nastro carta per mascheratura, 
potranno iniziare a dipingere. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle LIM presenti nelle 
aule.

La pittura delle aule proseguirà non oltre le ore 12:30. Dopo tale ora fino alla fine della mattinata, 
alle ore 13:45, gli  studenti procederanno a pulire accuratamente sia l’ambiente sia gli strumenti 
utilizzati. Le operazioni di pulizia devono terminare entro e non oltre il termine delle ore 13:45. I 
banchi saranno riposizionati nelle aule dai collaboratori scolastici.

Al termine della mattinata, ore 13:45, dopo che l’insegnante in servizio nella classe avrà verificato 
nuovamente le presenze, gli alunni potranno uscire da scuola.

Si indicano, inoltre, le seguenti regole:

E’ fatto divieto 

1. di dipingere oltre l’altezza di 1 metro e 20 cm ( la parte grigia/gialla );

2.  di uscire dall’aula che viene ridipinta con le stesse scarpe indossate per la pittura; 

3.  di  lavare i pennelli nei lavandini dei bagni. I pennelli dovranno essere lavati durante la 
pittura  e depositati alla fine delle operazioni di pittura nei secchi in ogni aula, predisposti 
dai collaboratori scolastici; 

4.  di  utilizzare i bagni per il lavaggio dei pennelli;

5. di utilizzare i camici normalmente indossati nei laboratori;



6. di utilizzare bagni diversi da quelli indicati dai collaboratori scolastici;

7. di ascoltare musica durante la pittura e di fare rumore e confusione tale da disturbare le altre 
classi che svolgono normale attività didattica; 

8. di salire su scale o banchi per dipingere più in alto di quanto consentito.

Si ricorda anche che si tratta di ridipingere le aule e non saranno ammessi comportamenti che non 
rispettino quanto scritto sopra o che sia lesivi nei confronti degli  altri  alunni, degli arredi e dei 
materiali presenti nelle aule.

Per ciò che riguarda i costi, a carico della scuola è la vernice bianca;vengono forniti anche due 
pennelli di diversa dimensione per classe. A carico degli alunni sono i pigmenti, cartone, nastro 
adesivo e eventualmente, teli in nylon per proteggere gli arredi nell’aula.

I Sigg. Docenti in servizio nelle classi sopra elencate il venerdì alla prima ora sono tenuti a leggere 
tali disposizioni prima dell’avvio delle operazioni di pittura. Si ricorda inoltre ai Sigg. Docenti in 
servizio  nelle classi le cui aule saranno ridipinte, che sono tenuti alla sorveglianza delle operazioni 
di pittura e degli alunni coinvolti.

I Sigg. Collaboratori scolastici sposteranno i banchi e gli altri arredi presenti nelle aule al centro 
delle aule stesse o, quando possibile e sempre salvaguardando la sicurezza, nel corridoio addossati 
alla parete prima dell’inizio delle operazioni di pittura.

Si ricorda infine che l’attività didattica per le classi del triennio è sospesa per il giorno 20 Dicembre 
mentre le classi del biennio svolgeranno regolari lezioni.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Papini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


