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Dosson di Casier, li 10 gennaio 2020
Circolare n. 103 Alunni
Circolare n. 180 Personale

Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
IC CASIER

OGGETTO: organizzazione ed uso corretto dei servizi igienici
A seguito delle segnalazioni pervenute a questa Direzione, si desidera fornire indicazioni chiare, coerenti ed
uniformi sull’organizzazione e l’uso corretto dei bagni da parte degli alunni.
Si rammenta che la Scuola è una comunità dove ciascuno ha il dovere di rispettare e salvaguardare gli
ambienti, gli arredi nell’interesse collettivo di tutti.
Pertanto, al fine di gestire con ordine l’accesso ai servizi igienici degli alunni e garantire sicurezza,
riservatezza ed adeguata vigilanza da parte dei collaboratori scolastici si invitano Alunni e Docenti a rispettare
le seguenti indicazioni:
1. gli Alunni potranno richiedere di accedere ai servizi igienici, uno alla volta, per il tempo strettamente
necessario;
2. gli Alunni durante l’intervallo interno utilizzeranno i bagni collocati ai rispettivi piani; nel caso la
ricreazione si svolga all’aperto si utilizzeranno unicamente quelli ubicati al piano terra;
3. l’accesso ai servizi è garantito durante tutto l’orario delle lezioni, ferma restando la necessità di non
inviare alunni al cambio dell’ora per evitare l’affollamento dei servizi stessi e per garantire maggiore
sicurezza.
In ogni servizio di ciascun plesso saranno posti nuovi dispenser per il sapone e per la carta igienica.
Si chiede la collaborazione di tutti nel rispetto delle cose e delle regole che riguardano il bene comune,
sottolineando che basta poco per far sì che l’ambiente scolastico si mantenga pulito e decoroso.
Collaboriamo tutti affinché la nostra Scuola sia un luogo ospitale e accogliente sempre.
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