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Comunicazione interna n. 70 

Prot. n. 9164/A21       Grosseto, 11.11.2014  

 

Alle famiglie degli alunni 

Liceo Musicale 

Tramite Registro elettronico 

Ai docenti  

Liceo Musicale 

Ai collaboratori scolastici 

Liceo Musicale 

 

p.c.     Ai collaboratori scolastici 

sede Piazza de’ Maria                          

p.c.                      al DSGA Sig.ra L. RAPPUOLI 

sede mail 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative relative all’uso dei servizi igienici Liceo Musicale 

 

Si ricorda che la scuola è una “comunità” in cui vivono e lavorano Alunni e Personale della scuola  e che, 

pertanto,  sia cura di tutti rispettare i luoghi scolastici  che vanno mantenuti e salvaguardati. 

Gli ultimi episodi, avvenuti nei bagni del reparto del Liceo Musicale, impongono maggiore vigilanza e 

attenzione da parte dei Docenti e dei Collaboratori scolastici, sia in classe che negli altri  ambienti di pertinenza della 

scuola. 

Si rende pertanto necessaria l’attuazione di azioni organizzative rigorose, finalizzate a prevenire ogni forma 

di atto vandalico tramite l’esercizio costante e continuativo dell’obbligo di vigilanza 

Pertanto, richiamando che il buon funzionamento dell’Istituto è basato sul rispetto di alcune regole 

fondamentali di convivenza civile, al fine di evitare ulteriori episodi di  inciviltà , si raccomanda di rispettare quanto 

segue: 

a) nel caso di effettiva necessità i docenti possono autorizzare uscite dalla classe- di norma un alunno 

alla volta- per il solo uso dei servizi igienici richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano; 

b) i servizi igienici restano chiusi per tutto l’orario delle lezioni  e la chiave sarà custodita dal 

collaboratore scolastico che la  darà all’alunno/a per poter utilizzare i servizi 

c) il collaboratore scolastico annota su apposito registro  il cognome dell’alunno e l’ora di 

uscita/rientro; 

d) ai servizi igienici si potrà accedere uno alla volta , trattenendosi il tempo strettamente necessario. 

Si invitano gli alunni alla responsabilità per la pulizia e il buono stato degli ambienti e si rammenta che 

risponderanno personalmente di eventuali danni  e che i comportamenti incivili daranno luogo a provvedimenti 

disciplinari 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano  Cordiali Saluti 

(F.to) Il Dirigente Scolastico 

   Daniela Giovannini 

(Firma sostituita a mezzo stampa 

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


