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Circ. n. 92 

Treviglio, 9 gennaio 2017 
 

A tutti gli studenti  
A tutti i docenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Lavori riqualificazione ambiente scuola  
 

Come avrete notato entrando questa mattina a scuola, durante le vacanze 
natalizie sono stati fatti significativi interventi di riqualificazione del nostro 

istituto. 
       In particolare si è deciso di ritinteggiare tutti i corridoi e il vano scala 

principale oltre al laboratorio di Chimica e all’aula docenti.  
Lascio alla descrizione del prof. Milanesi la spiegazione di quanto da lui 

progettato: “Nell’occasione abbiamo deciso di inserire il “colore” come 
elemento non solo innovativo, ma in qualche modo connotativo del nostro 

istituto.  
Quindi i colori della natura. 

I colori della terra che, partendo dal BRUNO degli strati più profondi, 

identificato con il piano interrato, si schiariscono con il SABBIA del piano 
rialzato, per poi salire ancora più in superficie con i VERDI modulati, del prato 

al piano primo e della chioma degli alberi al piano secondo. Infine, al terzo e 
ultimo piano, il CIANO identificativo dell’aria, dell’acqua o, più semplicemente, 

del cielo.” 
 

       Nel contempo sono stati fatti interventi all’impianto elettrico nelle classi e 
idraulico in tutti i bagni che presentavano problematiche di diversa natura.  

 
Si è trattato di interventi che hanno richiesto un importante impegno sia in 

termini economici che di tempo-vacanza dedicato da alcuni docenti per 
l’organizzazione, la gestione e la vigilanza di tutto questo complesso lavoro. 

Ringrazio loro e ringrazio anche le collaboratrici scolastiche che sabato hanno 
rinunciato a un giorno di ferie per garantire a tutti questa mattina un 

ambiente, oltre che “nuovo” e bello, anche pulito e in ordine. 
Appena sarà possibile, finanziariamente e organizzativamente, ci si occuperà 

delle aule didattiche, alcune del quali veramente bisognose di interventi di 
riordino e di sistemazione.  
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Da tutti mi aspetto ora un rispetto del lavoro e una riscoperta del piacere di 

vivere in un ambiente bello che portino ognuno di noi a vigilare attentamente 
perché questo ambiente rimanga tale a lungo.  

Non possiamo accettare che pochi, per sbadataggine o per il gusto di “fare 
danno”, rendano vani gli sforzi di chi sta lavorando e lavorerà perché la nostra 

scuola continui nel suo cammino di rinnovamento.  
Ricordo agli studenti che condividono con la scrivente e con i docenti la 

responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola (art.3 comma 6 “Statuto 

studentesse e studenti”). 
 

Sicura che questa responsabilità sarà assunta da tutti con serietà, ringrazio per 
l’attenzione. 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


