
 
 

 

 

 

A tutti i Docenti dell’I.C. Mameli di Curti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie degli alunni 

A tutti i Collaboratori Scolastici 

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Uso dei bagni, sorveglianza, norme di buon comportamento 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che si sono verificati intasamenti soprattutto nei bagni delle 

ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado, a causa dell’abitudine da parte di alcune di gettarvi materiali non degradabili. 

Ciò ha provocato un disservizio per l’utenza. Sentite le lagnanze da parte del Comune di Curti che ha rispristinato l’uso dei  

bagni, si intende rivolgere agli studenti un richiamo formale a un comportamento responsabile e corretto. 

 

A tal proposito si intende precisare quanto segue: 

 

a) Gli studenti sono invitati ad utilizzare i bagni con educazione e rispetto; 

b) I collaboratori scolastici hanno il compito di tenere in ordine i bagni, di accertarsi che i cestini non siano colmi e di 

vigilare costantemente; 

c) I professori 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 provvedimenti. 
 

I genitori ricordino ai loro figli di usare con accortezza i locali della scuola. Siamo certi che lo fanno regolarmente, ma i ragazzi a 

volte dimenticano, quindi è opportuno ricordare loro che è buona norma attenersi alle regole di correttezza insegnate e praticate in 

famiglia e a scuola. 

 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Bernabei 
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