
 

 

 

 

 

      

 

     

• Al personale docente I.I.S. “A. M. Maffucci”  

• Alle studentesse e agli studenti 

• Alle famiglie 

• Alla DSGA 

• Al personale ATA 

• Al sito della scuola  www.istitutomaffucci.it 

• Albo pretorio on-line 
 

• Agli ATTI   Sede  

 

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.  

L'igiene e la pulizia della scuola sono espressione del comune senso di responsabilità, 
sono manifestazione del senso civico ed espressione del rispetto per l’ambiente e per il 
lavoro altrui.  

Si richiamano, altresì, 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.  

• Per la prima ora di lezione 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 
vigileranno sul rispetto dell’uso corretto degli stessi in modo da individuare, con 
certezza, eventuali comportamenti incivili.  
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• Non vanno concesse uscite al cambio dell’ora, in modo che il docente che entra in 
aula trovi tutti gli studenti in classe.  

• Fuori da tali contesti non è consentito agli alunni usufruire dei servizi igienici, salvo in 
caso di reale necessità.  

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

• Durante le lezioni, non deve uscire dall’aula più di un alunno per volta per recarsi al 
bagno. L’alunno è tenuto a non ritardare arbitrariamente il rientro in classe oltre il 
consentito. 

• Davanti ai servizi saranno collocate n° 05 strisce adesive “aspetta il tuo turno”; nei 
bagni  sarà consentito l’ingresso ad un numero di studentesse/studenti pari a quello 

dei wc. Sarà garantita la sequenza di utilizzo: n° 01 entra → n°1 esce, consentendo 
l’avanzamento della fila. Non potrà stazionare nei corridoi un numero di studentesse 
/studenti superiore alle strisce di distanziamento.  

• Chiunque acceda ai servizi igienici deve: 

-    Lavare le mani prima di accedere agli stessi 

- Usufruire dei servizi lasciandoli in condizione di poter essere usati successivamente 
(in caso di necessità di pulizia avvisare i collaboratori scolastici) 

- Lavare le mani prima di rientrare in classe e igienizzarle con il gel a disposizione 
presente nei corridoi della scuola. 

I docenti permetteranno l’accesso ai servizi igienici da parte degli alunni a partire dalla 
seconda ora durante tutto l’arco della giornata in modo da ridurre l’afflusso.  

I collaboratori scolastici in servizio ai piani procederanno alla pulizia e sanificazione dei 
servizi igienici alle 11:00, alle 13:30/14:30 (e comunque a fine giornata) e/o alla pulizia 
straordinaria nel momento di richiesta e/o necessità. Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o 
sanificazione  il collaboratore che la effettua deve compilare il “Registro Igienizzazione e 
Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo. 

 

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

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

I docenti e il personale ATA nell’ambito delle loro rispettive competenze hanno il compito di 
vigilanza  ed il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni. 

Si ricorda a tutto il personale che il sistema-scuola è davvero una COMUNITA’ EDUCANTE 
quando tutte le componenti ispirano i propri comportamenti al rispetto delle norme anti 
Covid-19, al rispetto reciproco, al senso di responsabilità per il bene degli alunni.  

Si confida nella collaborazione professionale di tutti.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 



Allegati: Modulo uscita bagni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Allegato circolare n° 31 del 25/09/2020 

 
Modulo uscita bagni 

Classe ___ Sez. ___      

Liceo scientifico  Liceo artistico   ITE-ITA     ITE-ITA SERALE        Liceo artistico serale  

Plesso  Sede centrale  Sezione associata Calabritto  

Giorno/Data  _______________         _____/______/_____ 

Alunno Orario uscita Orario rientro Annotazioni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


