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Oggetto: Norme per l’ordine, la sicurezza e l’igiene all’interno dell’Istituto
•
•
•

Visti i gravi danneggiamenti avvenuti nell'ultimo periodo nei bagni dei maschi
Al fine di evitare il ripetersi di episodi di allontanamento prolungato dalle classi, stazionamento negli anditi e nei
bagni, elusione della vigilanza
per prevenire il danneggiamento di aule ed attrezzature e garantire il controllo degli spazi scolastici

si impartiscono le seguenti disposizioni per gli studenti e si emanano specifiche indicazioni per docenti e
collaboratori scolastici.
REGOLAMENTO PER L’USO DEI BAGNI E L'USCITA DALLE AULE
Si ricorda a tutti gli alunni che è assolutamente vietato uscire dall’aula senza il permesso dei docenti.
E’ altresì vietato allontanarsi dalla classe durante il cambio dell’ora.
L’uscita, autorizzata dal docente, si deve limitare al tempo strettamente necessario e non è consentito girare
per gli anditi, stazionare nei bagni o entrare nelle aule vuote.
Non è altresì consentito accedere ai distributori automatici durante l'orario di lezione; l'uso è concesso solo
durante la ricreazione e/o nei momenti di pausa, con specifica autorizzazione del docente. Durante l'orario
della lezione gli alunni potranno uscire dall’aula, solo uno alla volta.
I collaboratori chiuderanno a chiave preventivamente le porte dei bagni e delle aule/laboratori che non siano
utilizzati in quel momento. I docenti e i tecnici chiuderanno le porte dei laboratori al termine di ogni lezione.
L'accesso ai bagni, per gli alunni maschi, sarà regolamentato: i docenti non consentiranno l'uscita dall'aula a
più di uno studente alla volta. Nella sede centrale, per consentire una maggiore sorveglianza, gli studenti
maschi utilizzeranno il gruppo di bagni situati al primo piano, vicino alla presidenza, precedentemente
assegnati alle femmine. Le studentesse utilizzeranno, in alternativa, i bagni presenti in corrispondenza del
corpo centrale (C) al piano terra ed al primo piano.
I collaboratori scolastici, assegnati ai loro reparti in corrispondenza delle scale e dei bagni (3 al piano terra e
2 al primo piano nella sede centrale e 2 al piano terra e 1 al primo piano nella succursale), effettueranno la
sorveglianza del reparto assegnato, evitando gli spostamenti.
Gli stessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettueranno un controllo frequente dei bagni, al fine
di segnalare prontamente ogni eventuale problema riscontrato.
Gli studenti che saranno sorpresi in giro per i locali scolastici senza il permesso, o che non si atterranno alle
presenti norme, incorreranno in sanzioni disciplinari progressive. Eventuali ulteriori danneggiamenti saranno
sanzionati, sia a livello disciplinare che economico.
Si ricorda infine che, per chi dovesse essere sorpreso a fumare nei locali scolastici e negli spazi adiacenti, è
prevista una multa pecuniaria a carico della famiglia, ai sensi della Legge 584/75 (vedi circolare n. 12 del
20/09/2018).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

