
 

 

L’aula è il luogo, all’interno dell’istituto scolastico, dove alunni e insegnanti trascorrono buona parte 
del loro tempo-scuola.  

Inoltre, poiché in essa si attua la crescita intellettuale, culturale e formativa dei ragazzi, dovrebbe 
essere anche un ambiente bello, confortevole, pulito e attrezzato dal punto di vista didattico. 

L’edificio scolastico rappresenta un bene per tutta la collettività e a poco servirebbero gli interventi 
di manutenzione e il ripristino delle strutture e degli oggetti degradati, se i suoi utenti, gli alunni, non 
assumessero comportamenti rispettosi verso ambienti, arredi, materiali e strumenti didattici. 

E’ necessario perciò che ciascuno studente abbia cura e rispetto della sua scuola. 

Al fine di sensibilizzare gli alunni ad avere rispetto, cura e amore per la propria aula e, 
conseguentemente, per tutti gli ambienti scolastici, ogni anno proponiamo un concorso per individuare 
le classi che si sono maggiormente impegnate per mantenere la propria aula “pulita”.   

 

Art. 1 (Istituzione) 

È istituito il Concorso “Aula Pulita” per la gestione responsabile degli spazi della didattica che 
coinvolge tutte le classi della scuola primaria. 

Art. 2 (Finalità) 

Sollecitare comportamenti idonei a garantire la funzionalità degli spazi rendendoli puliti, ordinati ed 
accoglienti.  

Art. 3 (Costituzione Commissione) 

È costituita la Commissione (“Gruppo Legalità nella nostra Scuola, ordine e pulizia degli spazi”), che 
resta in carica 1 anno scolastico ed è composta dai Consiglieri appartenenti al Consiglio dei Bambini. 

Art. 4 (Compiti della Commissione) 

La Commissione avrà il compito di provvedere a: 

a) Attivare controlli sistematici, ogni 15–20 giorni, sullo stato di mantenimento della pulizia e 
dell’ordine delle aule; 

b) individuare le aule più pulite e ordinate (una o più aule per classi parallele); 
c) Consegnare le coccarde alle classi più pulite e in ordine. 

Art. 5 (vincitori) 

Saranno proclamate vincitrici le 5 classi (una per corso) che, nel corso dell’anno scolastico, avranno 
totalizzato più coccarde.  Nel caso di più classi parallele con lo stesso numero di coccarde, saranno 
premiate a pari merito. 


