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  Al personale docente I. I. Chioggia 1 

Classi 2  A - B - C 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

                    Alla DSGA 

                    Al personale ATA 

OGGETTO: Regolamentazione accesso ai servizi igienici. 

Si ricorda che l'obiettivo fondamentale della scuola è quello dell’educazione e della crescita delle nuove 
generazioni e dello sviluppo della loro cittadinanza consapevole.  

Dopo numerosi episodi spiacevoli avvenuti nei bagni della scuola ,si richiamano  tutti gli studenti a 
dimostrare responsabilità per la pulizia e il buono stato di tutti gli ambienti , anche per rispettare il lavoro 
dei collaboratori scolastici. 

Si raccomanda ai docenti quanto segue: 

• Le uscite degli alunni dalle classi vanno annotate dai docenti sull’apposito modulo allegato al registro di 
classe, segnando anche ora d’uscita e di rientro dell’alunno (max  2 uscite in una mattinata); 

• Per la prima ora di lezione e dopo mezz’ora dalle due ricreazioni non è consentito agli alunni servirsi dei 
bagni,  tranne che per i casi di assoluta necessità. 

• A turno, uno alla volta, e in maniera ordinata trattenendosi il tempo strettamente necessario, gli alunni 
potranno utilizzare i servizi igienici. 

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare costantemente oltre il corridoio e/o l’atrio di competenza 
anche i bagni. 

 



Si raccomanda agli alunni quanto segue 

• L’uso dei bagni deve, comunque, essere limitato allo stretto necessario, salvo nei casi debitamente 
documentati. 

 Si prega di lasciare i servizi  in condizione di poter essere usati successivamente   (in caso di necessità di 
pulizia avvisare i collaboratori scolastici). 

 I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto dell’uso corretto degli stessi in modo da individuare, con 
certezza, eventuali comportamenti incivili. 

Qualora quest’Ufficio venisse a conoscenza dell’inosservanza di tali direttive, dovrà prendere 
provvedimenti  disciplinari che produrrebbero conseguenze serie sulla valutazione del comportamento. 

 

Si confida nella collaborazione professionale di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Antonella ZENNARO 

 Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


