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AVVISO n. 102 

 

Ai docenti e alunni 

          

 

OGGETTO: regole di accesso all’uso dei servizi igienici 

A seguito dei deplorevoli e ripetuti episodi di imbrattamento con escrementi umani 

dei bagni  destinati agli studenti posti al primo e al secondo piano dell’edificio 

centrale e in quelli delle studentesse nell’edificio CED, si informa che sarà 

predisposta - presso ogni accesso ai su riferiti locali - una postazione con un 

collaboratore scolastico che provvederà a raccogliere i nominativi degli allievi in 

ingresso e in uscita. 

La necessità di monitorare gli accessi ai locali dei bagni,  non è da intendersi come  

controllo sulla frequenza ai servizi igienici degli studenti/studentesse, ma consente 

di poter individuare i responsabili di azioni di inciviltà e vandalismo che denotano 

spregio per la cura e la igienica manutenzione di un servizio indispensabile per la 

comunità studentesca . 

Gli episodi, frutto di una evidente azione di provocazione ad opera di taluni studenti, 

sottendono non solo spregio per la dignità e il rispetto del lavoro dei collaboratori 

scolastici - quotidianamente impegnati nella costante pulizia dei locali - ma mettono 

a rischio le condizioni di igiene e sanificazione che in questo periodo dell’emergenza 

pandemica necessitano di maggiore cura. 

All’esito di tale misura di controllo, coloro che saranno individuati come responsabili 

di tali azioni vandaliche saranno sottoposti a procedimento disciplinare dal proprio 

Consiglio di classe con le sanzioni  opportune. 
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La cura e l’igiene delle parti comuni dell’ambiente scolastico costituiscono la prima 

espressione della buona educazione, del senso di civiltà e delle più elementari 

norme di igiene ed è alla luce di tali regole che si esortano gli studenti ad esserne 

diligentemente  osservanti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 

 


