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Allegato 10
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Premessa
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate
(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi,
regolamentandone l’accesso.
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.
È buona regola utilizzare asciugamani elettrici ad aria, istallati in tutti i bagni (docenti e alunni) per
ridurre al minimo il contatto diretto delle mani con superfici potenzialmente veicolo di contagio. In
tal modo si eviterà il contatto diretto di salviette asciugamano con i relativi dispenser o rotoloni di
carta assorbente poco igienica. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di
detergente antisettico.
Regole per un uso responsabile dei servizi
1. È vietato l’utilizzo dei servizi igienici durante la 1^ ora, salvo casi urgenti su cui il collaboratore
scolastico assegnato al piano dovrà vigilare.
2. A turno, uno alla volta e in maniera ordinata, trattenendosi il tempo strettamente necessario, gli
alunni potranno utilizzare i servizi igienici e i collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto
dell’uso corretto degli stessi in modo da individuare, con certezza, eventuali comportamenti
scorretti. Le ore di uscita e di rientro degli alunni devono essere annotate dal docente sull’apposito
“foglio di uscita” da allegare al Registro di Classe.
3. È responsabilità del docente verificare, ad ogni cambio dell’ora, la presenza in aula di tutti gli
alunni. Gli studenti assenti al cambio dell’ora dovranno essere annotati sul registro di classe. La
annotazione vale come provvedimento disciplinare a carico dell’alunno.
4. È vietato al docente autorizzare gli alunni ad uscite alla fine dell’ora (fino a 10 muniti prima) o al
cambio dell’ora, in modo che il Docente dell’ora successiva che entra in aula trovi tutti gli alunni
in classe.
5. Gli alunni non possono accedere ai servizi durante la ricreazione, fatte salve impellenti necessità;
6. I servizi igienici restano chiusi dalle ore alle ore (da definire) per le operazioni di sanificazione,
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fatte salve impellenti necessità.
7. Fuori da tali contesti non è consentito agli alunni usufruire dei servizi igienici, salvo in caso di
reale necessità.
8. L’uso dei bagni deve, comunque, essere limitato allo stretto necessario, salvo nei casi debitamente
documentati.
9. Durante le lezioni, non deve uscire dall’aula più di un alunno per volta per recarsi al bagno
L’alunno è tenuto a non ritardare arbitrariamente il rientro in classe oltre il consentito.
10. I Collaboratori scolastici assegnati ai piani vigileranno sull’uso adeguato dei servizi igienici da
parte degli alunni. In caso di violazione bisognerà segnalare immediatamente al Responsabile di
plesso che provvederà a comminare la sanzione.
11. I Collaboratori scolastici avranno cura di tenere chiusi a chiave i servizi igienici e aprirli su
richiesta dell’alunno. Il Collaboratore scolastico dovrà controllare le condizioni dei bagni dopo
ogni utilizzo, per verificare che gli studenti non ne facciano un uso improprio.
12. I Collaboratori scolastici avranno cura di effettuare almeno tre volte al giorno la pulizia dei locali,
con adeguati detergenti forniti (almeno due volte al giorno si potranno utilizzare liquidi a potere
virucida negli scarichi fognari delle toilette). Attenzione particolare sarà posta sulla detergenza di
superfici e oggetti: maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani ed ogni altra superficie che
potrebbe essere quotidianamente toccata.
13. I Collaboratori scolastici dovranno garantire la adeguata areazione di tutti i locali, mantenendo
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
Nei servizi igienici gli alunni devono:
-

indossare sempre la mascherina;

-

lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;

-

curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella
piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

-

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Rita Ortenzia DE VITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93

Documento approvato dal Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del 17.09.2020
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