
ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di l° Grado ad indirizzo musicale

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (CS)
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it
Codice Fiscale 99332920786Cod. Mecc. CSIC851003

Prot. n. g{b g c,~.b. dell'Ol dicembre 2021

Ai Sigg Docenti
AI Sito WEB

All' Albo

Oggetto: Utilizzo servizi igienici.

U Dirigente Scolastico

- Vista la n~rmativa in materia di prevenzione della malattia COVID-19;
. ., .

- Visto l'allegato al "Regclamento recante misure di prevenzione e contenimento della.diffusione del sars-
cov-2" recante "Procedure operative: gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche";

Ricorda alle SS.LL. che

1. I bagni della scuola possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per effettive necessità fisiche.

2. Chi utilizza i bagni è tenuto a non imbrattarli e a lasciarli in condizioni di decoro e pulizia, mantenendo
un comportamento corretto e rispettoso degli ambienti scolastici.

3. Nei bagni è vietato:

a. sostare oltre il tempo strettamente necessario,

b. arrampicarsi o salire sui water,

c. lasciare i rubinetti aperti o non perfettamente chiusi dopo aver lavato le mani,

d. sprecare il sapone e il disinfettante,

e. gettare nei water qualsiasi altra cosa oltre alla giusta quantità di carta igienica,

f. gettare oggetti e rifiuti sul pavimento,

g. sporcare in qualsiasi modo gli ambienti.

4. Gli alunni, possono accedere ai bagni, avendone fatto richiesta ai docenti di classe e solo dopo aver
o.ttenutoil loro consenso.

5. Prima e dopo dell'utilizzo ai bagni è necessario compilare correttamente il registro degli accessi ai bagni.



6. Prima di accedere ai bagni è compito di ognuno verificame le adeguate condizioni di decoro e pulizia e, se
necessario, richiedere al çS che effettua la sorveglianza adeguata igienizzazione.

7. Nei bagni, come in ogni altro locale della scuola, è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica in
conformità alla normativa -inmateria di prevenzione della malattia Covid-19.

8. Dopo l'utilizzo dei bagni, è obbligatorio lavare e disinfettare le mani.

9. IlDirigente Scolastico, idocenti e icollaboratori scolastici potranno effettuare controlli, anche a
campione, dopo l 'utilizzq dei bagni per verificare che gli stessi siano stati lasciati in adeguate condizioni di
decoro e pulizia.

lO. In caso di violazioni delle regole di civìle comportamento, sarà utilizzato il registro di accesso ai bagni
per individuare da chi siano state operate le trasgressioni e saranno attivati, con la massima severità, i
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto.

Il. I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare con il massimo scrupolo le disposizioni in materia di
pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici previsti nell' apposito Regolamento.
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