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CIRCOLARE N 40 
 

Canosa di P, 11/04/2022 

 

✓ Agli alunni e alle loro famiglie 

✓ A tutto il personale docente e ATA 

Sito web/ Bacheca/ G-suite-Classroom 

 

 

Oggetto: corretto utilizzo dei servizi igienici e rispetto delle misure di sicurezza 

 

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute alla scrivente relative allo scorretto utilizzo 

dei servizi igienici nonché al mancato rispetto delle misure di sicurezza si richiama l’attenzione 

di tutti su alcuni aspetti importanti della convivenza scolastica e civile. 

La tutela e salvaguardia del “bene comune” rappresentano un importante esempio di civiltà e di 

rispetto degli altri; a scuola tutti gli spazi comuni sono spazi di “tutti” e come tali devono essere 

tutelati, rispettati ,curati. 

Non è ammissibile che i servizi igienici vengano lasciati sporchi oltre il consentito con carta 

igienica spesso buttata sul pavimento o utilizzata in modo esagerato tanto da intasare i bagni. E 

da renderli inutilizzabili. 

Prima di allontanarsi dal bagno è necessario assicurarsi di aver lasciato tutto rigorosamente 

pulito e in ordine. 

 Chiunque si accorga che non vengono rispettate tali regole è invitato a segnalarlo alla scrivente 

o ai suoi collaboratori. E’ necessario altresì lavarsi accuratamente le mani e disinfettarle 

ripetutamente continuando, rigorosamente, a rispettare la normativa anti-covid. 

 Si invitano i docenti ed i collaboratori scolastici a vigilare sul rispetto di tali regole. 

 

Si sollecitano altresì le alunne e gli alunni ad avere cura della propria aula e degli arredi 

scolastici e a non modificare la disposizione dei banchi nel rispetto delle regole sulla sicurezza. 

 

Si confida infine, in un’ottica di alleanza educativa, nella collaborazione dei genitori, volta a 

sensibilizzare  i propri figli sulla necessità di assumere atteggiamenti corretti e responsabili. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Lamacchia f.to digitalmente 
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