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IL SERVIZIO PULIZIA
Prima riunione commissione pulizia 26 febbraio 2019
La commissione, presieduta dalla dirigente scolastica, si è riunita il 26 febbraio 2019
alle ore 17.00 alla presenza dei genitori membri della commissione e dei docenti
membri della commissione.
Durante la riunione, dopo i saluti iniziali e le presentazioni :
 è stato letto il regolamento della commissione pulizia:
 visionato il modello di check-list proposto ;
 concordate le linee di azione per l’anno scolastico in corso e le date delle
prossime riunioni.
 stabilito di creare una pagina web dell’istituto dove saranno visibili:





il regolamento della commissione pulizia;
le check –list di volta in volta compilate dai membri della commissione pulizia
le date delle prossime riunioni
gli estratti dei verbali delle sedute di lavoro della commissione pulizia

I membri a turno, durante la riunione, chiedono alla dirigente scolastica alcuni
chiarimenti sulle modalità di svolgimento del servizi nonché gli orari di lavoro ed
numero di personale.
I genitori , inoltre, sottolineano che la scuola appare in una situazione di degrado dal
punto di vista della pulizia mai registrato in passato e segnalano una serie di criticità.
La dirigente scolastica informa i presenti dicendo che da circa tre settimane la
pulizia dei locali è monitorata dai collaboratori e referenti di plesso del dirigente
coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio. Viene effettuato un report,
corredato anche da fotografie ed inviato al responsabile. In effetti qualche
miglioramento è stato registrato ma non è abbastanza. La scuola è pronta anche ad
applicare le sanzioni previste in caso di accertata violazione di quanto stabilito per il
servizio reso.
La riunione, in particolare, serve proprio a creare una task- force mista per
monitorare il servizio ed ottenere, laddove necessario, i dovuti miglioramenti in
termini di pulizia per garantire locali idonei e consoni allo svolgimento dell’attività
didattica -educativa degli alunni .
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IMPEGNI ASSUNTI

CALENDARIO RIUNIONI
La commissione pulizia si riunirà secondo il seguente calendario:
18 MARZO 2019

Ore 18.00
Plesso CALVINO

15 APRILE 2019

Ore 18.00
Plesso CALVINO

20 MAGGIO 2019

Ore 18.00
Plesso CALVINO

Alle prossime riunioni saranno invitati a partecipare anche i responsabili del servizio
di pulizia.
Il responsabile della qualità curerà la redazione dei verbali che saranno fruibili sul
sito dell’istituto con una breve sintesi dei lavori svolti.
Verrà aggiornata la pagina del sito web dell’istituto al link Commissione pulizia in
home page ed inviata una circolare a tutti docenti e alle famiglie per invitarli a
prendere visione del lavoro della commissione pulizia.

