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Prot. n. 4612/A21                                          Grosseto, 21.05.2015  

Comunicazione interna n. 284 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Ai docenti 

Del Liceo Musicale 

Classi 1, 2 e 3 

Tramite Registro elettronico 

 

p.c.                                 Provincia di Grosseto 

Area Lavori e Servizi pubblici 

Manutenzione edilizia 1 

Arch.  M. Mariotti 

m.mariotti@provincia.grosseto.it 

 

p.c.                       al DSGA (f.f.) L. RAPPUOLI 

p.c.                                         al C.S. G. BASILE 

 

OGGETTO: Servizi igienici. Comunicazione danno e indicazioni operative. 

 

Gentili Signori, 

per l’ennesima volta viene comunicato alla scrivente un intasamento dello scarico del lavandino dei bagni delle 

femmine del reparto Liceo Musicale. 

Si ricorda che già in passato sono state fornite a chi di competenza indicazioni operative per la sorveglianza e la 

registrazione delle uscite degli studenti dalle aule come pure, negli adempimenti del docente, sono chiaramente indicate 

le modalità con cui i docenti devono autorizzare gli studenti ad uscire dalle aule. 

Il tutto, sembra, viene regolarmente disatteso. 

Perciò, a far data da venerdì 22 maggio p.v. fino alla fine delle lezioni, 10 giugno p.v., i bagni di quel reparto 

verranno chiusi, i docenti annoteranno sul registro nome dello studente autorizzato ad uscire,  ora uscita e rientro, i 

maschi si recheranno presso i servizi igienici adiacenti all’aula magna e le femmine presso i servizi igienici adiacenti 

all’aula docenti. 

Consapevole del forte disagio che ciò comporterà si ritiene però necessario perseguire questo ultimo tentativo 

che può considerarsi straordinario e temporaneo. 

Si informano anche le famiglie e gli studenti che tale situazione può ripercuotersi sulla valutazione del 

comportamento di tutti. 

In attesa anche di proposte alternative realizzabili 

Si ringrazia per l’attenzione   

(F.to) Il Dirigente Scolastico 

   Daniela Giovannini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993) 


