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COMUNICAZIONE N° 13

Oggetto: utilizzo dei distributori automatici e uso dei servizi igienici

Si invitano tutti gli studenti ad un uso corretto dei dei distributori automatici e dei servizi
igienici, ripetendo ancora una volta precise indicazioni:

• L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato: uno studente per
classe potrà accedere ai distributori prelevando snack, acqua e altre bevande
confezionate anche per i compagni di classe;

• non è consentito accedere ai distributori automatici durante l'ingresso e l'uscita, né
durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche
nei laboratori e nelle palestre;

• l'accesso potrà essere consentito solo con autorizzazione motivata del docente in
servizio e, comunque, non prima della seconda ora e non oltre l'inizio dell'ultima
ora di lezione.

• Si potranno utilizzare i servizi igienici uscendo dall'aula uno alla volta, trattenendosi
il tempo strettamente necessario;

• si dovranno obbligatoriamente utilizzare i servizi igienici collocati sul piano
di riferimento della propria aula;

• è vietato fumare in tutti i bagni della scuola, ai sensi delle norme vigenti gli studenti
sorpresi a fumare nei locali della scuola (bagni compresi) sono passibili di multe,
oltre al provvedimento disciplinare;

• le porte di accesso ai bagni dai corridoi devono rimanere sempre aperte.

Si sottolinea che nei confronti dei responsabili dello scorretto utilizzo dei servizi, saranno
presi gravi provvedimenti disciplinari.





Si raccomanda ai docenti quanto segue:

• Le uscite degli alunni dalle classi, vanno annotate dai docenti sull'apposito modulo,
segnando anche ora d'uscita e di rientro dell'alunno.

• Per la prima ora di lezione non è consentito agli alunni servirsi dei bagni, tranne che
per i casi di assoluta necessità.

• Si raccomanda inoltre ai docenti di non consentire uscite al cambio dell'ora, in
modo che il docente che entra in aula trovi tutti gli studenti in classe.

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare costantemente oltre il corridoio e/o l'atrio di
competenza anche i distributori e i bagni, vigilando sul rispetto dell'uso corretto degli
stessi in modo da individuare, con certezza, eventuali comportamenti incivili e
segnaleranno al D.S.G.A. e al dirigente le situazioni anomale.

Si confida nella collaborazione professionale di tutti.

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota e ad annotarne l'oggetto
sul registro elettronico


