1. DIRETTIVA sulle pulizie negli atelier
valido per gli atelier di BSc, MSc, diploma
1. Gli studenti sono responsabili di mantenere ordine nei propri spazi di lavoro.
Questo include lo smaltimento differenziato dei rifiuti che non vanno lasciati in terra.
Per assicurarsi che sia mantenuto l’ordine ogni atelier nomina per il semestre 2 studenti
(diploma 1 studente), che vanno comunicati a coord-atelier.arc@usi.ch.
A ogni studente può essere richiesto di svolgere questo servizio una volta nel corso dei
suoi studi.
Essi devono sensibilizzare i compagni e coinvolgerli in questo compito, ma
intervengono anche in caso di bisogno puntuale per ripristinare l’atelier, in particolare a
inizio settimana e il giovedi mattina presto.
2. I collaboratori di atelier scelgono gli studenti incaricati e sorvegliano che negli atelier vi
siano l’ordine e la pulizia necessari a svolgere regolarmente la didattica.
In caso contrario richiamano gli studenti o se necessario scrivono a
logistica.me@usi.ch.
3. Il personale di pulizia agisce in spazi dove l’ordine è una premessa, pulendo a fondo a
inizio settimana (durante il semestre) e facendo una pulizia di superficie il giovedì
mattina.
Se il lunedì mattino la situazione viene giudicata fuori controllo la responsabile del
servizio pulizie si riserva di segnalare la situazione (cartello rosso sull’atelier) per dare
la possibilità all’atelier di ripristinare l’ordine.
Se il martedi’ o giovedi’ vi sono delle situazioni gravi il servizio (se ne ha la possibilità)
ripristina l’atelier e avvisa la logistica e l’amministratore, che provvederanno a un
addebito del conto dell’atelier (di regola 100.-).
4. Si ricorda che pitturare in atelier è vietato !
5. Durante le critiche gli studenti designati sono incaricati di ripristinare l'atelier con l'aiuto
degli assistenti.
6. Fuori semestre gli spazi sono generalmente esclusi dall’utilizzo, a parte le aree dedicate
in modo specifico concordate con la logistica
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