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Circolare n. 188 

Parabiago, 13/03/2023                                                                  
                                                                                                                                                                                 

                                                     
       Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Agli Studenti          

                                                                                                                                                                                 
                                                                

 Oggetto: apertura dei servizi igienici 

               

Si comunica che durante le ore di lezione resteranno aperti i bagni del primo e del terzo piano.  

I restanti bagni saranno aperti solo durante l’intervallo. 

 

Si ribadiscono le indicazioni fornite nella circolare n. 147 del 26/01/2023. 

In particolare si ricorda che: 

1 - Gli studenti possono uscire per recarsi ai servizi uno alla volta e per il tempo strettamente 

necessario.  

2 - L’uscita DEVE essere annotata sul Registro con specifica dell’ora di uscita e di rientro;  

3 - Per la prima ora di lezione non è consentito agli alunni servirsi dei bagni, tranne che per i casi di 

assoluta necessità.  

4 - Ai servizi igienici si potrà accedere uno alla volta e per il tempo strettamente necessario;  

5 - Nei bagni è ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE come negli altri spazi di pertinenza della 

scuola;  

6 - I bagni DEVONO ESSERE LASCIATI PULITI. Gli studenti che troveranno i bagni sporchi faranno 

una segnalazione al collaboratore scolastico assegnato al piano che provvederà alla pulizia;  

7 - Le studentesse DEVONO gettare gli assorbenti igienici negli appositi cestini che i collaboratori 

scolastici assegnati ai piani avranno cura di svuotare.  

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare attentamente oltre il corridoio e/o l’atrio di 

competenza anche i bagni.  

I docenti e il personale ATA nell’ambito delle loro rispettive competenze hanno il compito di 

vigilanza ed il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni. 

                                                                                        

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof.ssa Vincenza Tascone)                                                              
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