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Oggetto: bozza/proposta ritinteggiatura “volontaria” sede di via Ghislandi 
 
Il referente della sede distaccata, in riferimento alla proposta di ritinteggiare la sede con il 
coinvolgimento di alunni di tutte le classi, riferisce e propone quanto segue: 
 
Zone interessate: sala-bar, aule: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Entrata e corridoi. Toilette. Parcheggi esterni.  
 

Attività da svolgere: stuccare, nastrare infissi, coprire/spostare arredi e proteggere i pavimenti; dare 

almeno due mani di pittura ad un’altezza massima di 2,2-2,5 m (possibilmente senza far utilizzare le 

scale, oppure utilizzare le prolunghe per raggiungere i 4,5 metri di altezza); ripulire pavimenti e 

arredi. Spazzare il cortile e tracciare i parcheggi. 

 
Alunni partecipanti (in base agli impegni) più eventuali: 
circa 60. 
 
Insegnanti partecipanti (in base agli impegni): 
circa 10. 
 

Giornate possibili:  in considerazione del fatto che la scuola durante la settimana chiude alle ore 19 

ed il sabato alle ore 16, e che le classi seconde saranno in stage, proporrei quanto segue (in linea 

generale):  

Lunedì 13 aprile dalle ore 13.30 circa: metà sala e aula 7; 
Venerdì 24 aprile dalle ore 12.30 alle ore 17 circa aule 1 e 2, righe parcheggi; 
Sabato 2 maggio dalle ore 8 circa aule  8, 9 e togliere i quadri dalla sala e bar; 
Lunedì 4 maggio dalle ore 13.30 circa: metà sala rimanente, bar; 
Venerdì 8 maggio dalle ore 12.30 alle ore 17 circa aule 4 e 6; 
Martedì 12 maggio dalle ore 13.30 circa pitturare aule  3 e 5; 
Mercoledì 27 maggio dalle ore 14 alle ore 17 circa entrata e corridoio piano rialzato, eventuali altre 
zone che necessitano. 
Per quanto riguarda le attività per toilette o altre zone rimanenti, si potrebbe pensare l’ultima 
settimana di scuola. In questo caso, ci sarebbe la problematica degli esami di qualifica delle classi 
terze. 
Le attività possono subire variazioni o problematiche di ogni genere (docenti o alunni assenti per 
imprevisti, ritardo o anticipo delle operazioni, pulizia poco accurata, la vernice potrebbe non essere 
sufficiente, ecc.). 
Inoltre si può valutare di effettuare le operazioni solo per i locali più “disastrati”. 
Prima dell’inizio delle attività si valuteranno la sicurezza, le responsabilità e le autorizzazioni delle 

famiglie. 

Grazie per l’attenzione 


