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Palagianello, 23/09/2020 

Ai docenti 
Al Direttore dei SS.GG.AA.  

Ai collaboratori scolastici 
Agli alunni 

Bacheca ScuolaNext 
 

Comunicazione n. 22 
 

 
Oggetto: Protocolli organizzativi - USO DEI BAGNI         

 
  Al fine di consentire ai collaboratori scolastici di effettuare un’accurata ed attenta pulizia e disinfezione 

quotidiana di tutti i locali della scuola e in particolar modo dei bagni che, oltre ad essere lavati e disinfettati alla fine 

delle lezioni, dovranno altresì essere resettati a metà giornata scolastica, 

 
SI DISPONE 

 

che, tranne nei casi di urgenza e necessità, l’utilizzo dei bagni da parte degli alunni di scuola primaria e 

secondaria di I grado avvenga nei seguenti modi: 

 

1. I docenti dovranno consentire agli alunni di usufruire dei bagni dalle ore 10.00 alle ore 10.45 e dalle ore 

12.00 alle ore 12.45 di ogni giorno 

 

Nell’intervallo di tempo intercorrente tra le ore 10.45 e le ore 12.00 e tra le ore 12.45 e fino all’uscita degli 

alunni i collaboratori scolastici saranno impegnati a resettare, pulire e disinfettare tutti i bagni ad essi assegnati. 

 

Si consiglia, inoltre, di munirsi di apposito registro per controllare e regolamentare le uscite e il flusso verso i bagni 

(a cura dei docenti di classe), considerato che non sono ammessi assembramenti, bisogna indossare la mascherina 

e bisogna igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici.   

Si ricorda a tutto il personale che la scuola è davvero una comunità educante quando tutte le componenti ispirano i 

propri comportamenti al rispetto delle norme, al rispetto reciproco e al senso di responsabilità. 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota agli alunni che dovranno dimostrare, a loro volta, 

responsabilità per il buono stato di tutti gli ambienti, anche per rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici.  

 

Il Dirigente scolastico 
   

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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