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Verbale riunione collaboratori scolastici  

 

Oggi, 16 Marzo 2019, alle ore 12,10 si è svolta presso l’aula 31 dell’istituto la riunione con il personale dei 

collaboratori scolastico dell’Istituto alla presenza del Dirigente Scolastico, la DSGA e i rappresentanti RSU 

Rizzuto e Scarano. 

Prende la parola il Dirigente che inizia a spiegare ai presenti il motivo della riunione.  

Il Dirigente sottolinea l’assoluta importanza di porre la massima attenzione durante gli intervalli da parte 

del personale collaboratore scolastico. Questo momento richiede un controllo e una sorveglianza degli 

studenti che deve essere svolta con la massima responsabilità e prima del suono della campanella ognuno 

deve occupare la postazione assegnata. Il rispetto dell’organizzazione prestabilita consente di avere sempre 

il pieno controllo della situazione ed evita situazioni potenzialmente pericolose quali una possibile 

l’intrusione di persone esterne alla scuola. 

Altro motivo della riunione è ricordare l’importanza di svolgere il lavoro di pulizia in maniera accurata e in 

particolare non durante le attività didattiche. Per la stessa ragione non è consentito al personale della 

cooperativa delle pulizie esterna di entrare prima che siano terminate le lezioni. 

Il Dirigente sottolinea che questi due compiti, sorveglianza e pulizie, sono stati ricordati molte volte nel 

corso dell’anno scolastico ed è compito dei collaboratori scolastici interni quello di controllare e rifinire il 

lavoro spesso impreciso svolto dalla cooperativa esterna. La Dirigente ricorda che da tempo non vede 

utilizzare la macchina per le pulizie che almeno consentiva un lavoro più accurato e profondo e per questo 

motivo invita i collaboratori ad utilizzarla. Infine precisa che in futuro qualsiasi altro riscontro di mancanze 

in questo senso sarà oggetto di richiamo scritto avverso la persona che non avrà svolto in maniera 

efficiente il proprio dovere. 

Non avendo altro da comunicare e non essendosi sollevata alcuna discussione la riunione viene sciolta alle 

ore 12.40. 
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