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COMUNICAZIONE N. 58 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X  ATA X Albo X 

 

Bronte, 19/10/2019 

Oggetto:  Disposizioni per l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti  
 

Al fine del corretto utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti, tutto il personale è tenuto alla più 

scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni: 

 

1. i docenti segneranno le uscite degli studenti per il bagno nelle “Annotazioni” del registro elettronico, 

visibili a tutti i docenti del Consiglio di classe; 

2. non è consentito uscire più di tre volte al giorno, compreso l’intervallo di socializzazione; 

3. l’uscita per il bagno è consentita ad un solo studente per volta e per non più di 5 minuti, tranne casi 

eccezionali da annotare sul registro; 

4. gli studenti devono utilizzare esclusivamente i servizi igienici del piano in cui si trova la propria 

classe o dove si trova il laboratorio in cui stanno svolgendo attività; 

5. i docenti sono responsabili e devono vigilare sugli studenti affidati a loro durante le ore di servizio; 

6.  le porte dei bagni devono rimanere chiuse a chiave per tutta la  durata del servizio a.m. e p.m.; 

7. le chiavi sono custodite dai collaboratori scolastici del reparto, che sono responsabili del loro 

utilizzo; 

8. per accedere ai servizi igienici, le studentesse e gli studenti chiederanno le chiavi al collaboratore del 

reparto, che le consegnerà dopo averli fatti firmare su un apposito registro firme; 

9. il registro firme deve essere custodito dal collaboratore e tenuto sempre a disposizione della 

scrivente per i controlli periodici;  

10. durante l’espletamento del turno, i collaboratori sono tenuti a verificare a campione che i servizi 

siano fruiti correttamente dal punto di vista igienico e di rispetto degli ambienti e del Regolamento 

d’Istituto; 

11. i collaboratori sono responsabili della vigilanza degli studenti che si trovano nei corridoi, nelle scale 

e nei bagni; 

12. i collaboratori saranno ritenuti responsabili dei servizi igienici che per negligenza o distrazione 

dovessero rimanere aperti, nonché degli eventuali danni o delle infrazioni al Regolamento (fumo, 

uscita nelle scale di emergenza, ecc.) compiute durante il periodo della loro sorveglianza.  
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