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Circ.n.36 del 11-10-2022 

              A tutti i Docenti delle classi 

         di Scuola Primaria e Secondaria 

             Ai Collaboratori Scolastici 

Oggetto: Utilizzo servizi igienici da parte degli alunni 

- Viste le prescrizioni riportate nel D.V.R. dell’I.C. Ladispoli1 redatto nel Gennaio scorso 

nella sezione “Servizi igienici”; 

- Considerata la necessità di evitare  promiscuità ai bagni tra femmine e maschi; 

Si invitano i Docenti in indirizzo ad organizzare l’uscita dalla classe degli alunni per andareal bagno 

nel seguente modo: 

scaglionare in gruppi separati maschi e femmine con uscite solo una volta per ora 

In caso di urgenze chiamare preventivamente il collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza 

del settore per verificare che al bagno non siano presenti contemporaneamente alunni di sesso 

diverso. 

La turnazione da rispettare è la seguente: 

ORE  8,15 9,15 Gruppo femmine 

ORE  9,15 9,30 

pulizia dei servizi da parte dei collaboratori scolastici 

(ripristino) 

ORE  9,30 10,30 gruppo maschi 

ORE  10,30 10,45 

pulizia dei servizi da parte dei collaboratori scolastici 

(ripristino) 

ORE  10,45 11,45 Gruppo femmine 

ORE  11,45 12,00 

pulizia dei servizi da parte dei collaboratori scolastici 

(ripristino) 

ORE  12,00 13,00 gruppo maschi 

ORE  13,00 13,15 

pulizia dei servizi da parte dei collaboratori scolastici 

(ripristino) 

ORE  13,15 14,15 Gruppo femmine 

ORE  14,15 14,30 

pulizia dei servizi da parte dei collaboratori scolastici 

(ripristino) 

ORE  14,30 15,30 gruppo maschi 

 



Come si evince dal prospetto sopra riportato, i collaboratori scolastici, ognuno per il settore di 

propria competenza, provvederanno ogni ora alla pulizia dei servizi igienici (ripristino) per un 

tempo di 10/15 minuti circa 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

               Il Dirigente Scolastico      Il D.S.G.A 

          Prof.ssa Giovannina Corvaia              Dott. Giovanni Cimino                  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93)        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 


