ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 6119/VIII.10

Luzzi, lì 18.09.2021

Alle Alunne e agli Alunni
Ai Genitori/Tutori
Ai Docenti
Ai collaboratori scolastici
Alla DSGA
Albo d’Istituto
Sito istituzionale
Loro Sedi
Oggetto: Utilizzo servizi igienici
Visto il Regolamento d’Istituto a.s. 2021/2022;
Considerato che è dovere di ciascuno delle componenti scolastiche, nell’interesse collettivo, rispettare e
salvaguardare gli ambienti scolastici, gli arredi, gli strumenti nonché tutto quanto viene messo a loro
disposizione;
Al fine di garantire e tutelare la salute di tutti e l’igiene di ogni ambiente scolastico,
Si rammentano le seguenti regole per l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni:
1. si può chiedere di accedere ai servizi igienici, uno alla volta, per il tempo strettamente necessario.
L’uscita degli alunni dovrà essere annotata dal docente sull’apposito “foglio di uscita”
2. non si può accedere ai servizi durante la prima ora di lezione, durante la pausa ricreativa e negli
ultimi 5 minuti precedenti il cambio dell’ora, fatte salve impellenti necessità
3. è necessario rivolgersi ai collaboratori scolastici per richiedere la carta igienica
4. i servizi igienici restano chiusi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia e
igienizzazione degli stessi da parte dei collaboratori scolastici, nonché nei 15 minuti prima del
suono della campanella di uscita, fatte salve impellenti necessità.
Tutto ciò premesso, facendo appello al senso civico di ognuno, s’invitano le SS.LL. a porre la massima cura e
attenzione nella corretta applicazione delle suddette regole al fine di garantire e mantenere la pulizia,
l’igiene e il buono stato dei servizi igienici.
Si sottolinea la necessità di utilizzarli in modo appropriato, evitando di gettare nei water fazzoletti di
carta, tovaglioli, salviette umidificate, assorbenti o altro materiale non consentito.
Si precisa, altresì, che gli eventuali responsabili di danni o protagonisti di atteggiamenti scorretti individuati
ne risponderanno personalmente e, nei loro confronti, saranno presi provvedimenti disciplinari.
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I genitori/tutori sono invitati a sensibilizzare e sollecitare i propri figli a rendersi parte attiva del suddetto
processo, facilitando il più possibile il lavoro del personale scolastico e il corretto rispetto delle regole
vigenti.
In particolar modo, i docenti e i collaboratori scolastici faranno in modo che quanto sopra richiamato venga
rispettato attraverso messaggi educativi coerenti, chiari e uniformi.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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