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Cir. Int. 143 Bari, 25/01/2019 

 

 Ai Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Alunni  

Alle Famiglie degli alunni 

Al sito Web 

 

Oggetto:  Uso dei servizi igienici, sorveglianza, norme di buon comportamento 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che in data 22 gennaio 2019, una quantità notevole di carta 

igienica è stata di proposito inerita nei due fori del lavabo del bagno, utilizzato di norma dalle alunne dalle classi IV e V 

della Scuola Primaria, con conseguente intasamento della conduttura e copiosa fuoriuscita d’acqua ed allagamento del 

bagno. 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati segnalati altri episodi (bisogni fatti fuori dal water, carta 

igienica sparsa nei bagni, porte e muri imbrattati), che possono essere ricondotti ad un uso scorretto ed incivile dei 

servizi igienici. 

Per questa ragione si intende rivolgere agli alunni un richiamo formale ad un comportamento responsabile e 

corretto. A tal proposito si intende precisare quanto segue: 

 Gli alunni sono invitati ad utilizzare i servizi igienici con educazione e rispetto; 

 I collaboratori scolastici sono invitati a vigilare attentamente sul rispetto dell’uso corretto dei servizi igienici, 

individuando eventuali comportamenti incivili; 

 I docenti sono invitati a far uscire gli alunni, per recarsi ai servizi igienici, uno alla volta ed a controllarne i 

tempi di permanenza fuori dall’aula. Qualora dovessero registrare una permanenza prolungata, sono invitati a 

darne comunicazione ai collaboratori scolastici per i dovuti controlli. 

 I genitori sono invitati a ai loro figli di usare con accortezza i servizi igienici. Siamo certi che lo facciate 

regolarmente, ma i ragazzi a volte dimenticano, quindi è opportuno ricordare loro che è buona norma attenersi, 

anche a scuola, alle regole di correttezza insegnate e praticate in famiglia. 

           Collaboriamo tutti affinché la nostra Scuola sia un luogo ospitale e accogliente sempre. 

I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota in classe e a darne comunicazione alle 

famiglie tramite avviso scritto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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