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Circ. n. 37 
A tutti i docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Agli ATTI 

Sul sito WEB dell’Istituto 

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co  

 
 

 

 
Visto l’uso improprio dei servizi igienici da parte degli alunni durante la “pausa didattica”, che eludono la 
sorveglianza del personale preposto al presidio dei luoghi comuni, stante anche la presenza esigua dei 
collaboratori scolastici che sono impossibilitati a presidiare tutti gli ambienti interessati 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza al Regolamento n. 10 allegato al Manuale d’uso per l’avvio a.s. 2020-2021 in 

emergenza Covid 19 
 

 DISPONE 

 

la chiusura dei servizi igienici destinati agli alunni , secondo il seguente prospetto: 

 

Tutti  i giorni Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Sulle tre sedi 

Tutti i martedì Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 
Dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

Sulle tre sedi 

Tutti i giovedì Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

Sulle sedi De Marco e Valzani 

 
per consentire che la presenza promiscua degli alunni nei bagni non sia occasione di “manomissione” degli 
stessi ambienti. 
Ai docenti è fatto obbligo di consentire l’uso dei servizi igienici in altri momenti della giornata, disciplinando 
l’uscita degli alunni dall’aula secondo le seguenti disposizioni: 

OGGETTO: Vigilanza e disposizioni utilizzo servizi igienici durante la “pausa didattica” per motivi 

di sicurezza (D.Lgs.81/08). 
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1. È vietato l’utilizzo dei servizi igienici durante la 1^ ora di lezione, salvo casi urgenti su cui il 

collaboratore scolastico assegnato al piano dovrà vigilare; 
 

2. I collaboratori assegnati ai piani vigileranno sull’uso adeguato dei servizi igienici da parte degli alunni 
e sull’osservanza del divieto di fumo (Articolo 4 della legge 128 dell’8 novembre 2013). In caso di 
violazione bisognerà segnalare immediatamente al Responsabile di plesso che provvederà a 
comminare la sanzione pecuniaria con segnalazione alla Prefettura, previa informativa alla famiglia; 

 
3. I collaboratori scolastici avranno cura di tenere chiusi a chiave i servizi igienici e aprirli su 

richiesta dell’alunno, escluso il tempo della “pausa didattica”. Il collaboratore scolastico dovrà 
controllare le condizioni dei bagni dopo ogni utilizzo, per verificare che gli studenti non ne facciano 
un uso improprio. Eventuali danni o violazione del divieto di fumo da parte degli alunni sarà 

prontamente sanzionato; 

 
4. Gli alunni, maschi e femmine, indistintamente, DOVRANNO USCIRE DALL’AULA UNO PER 

VOLTA. E’ 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. 

 
5. Durante la “pausa didattica”, i docenti in aula alla 3^ ora resteranno a vigilare sulla classe per tutto lo 

svolgimento; i docenti in attività lavorativa alla 4  ̂ora,  provvederanno a sostare sui piani e lungo 
i corridoi, per implementare la vigilanza degli alunni negli ambienti comuni e garantire un celere 
cambio dell’ora, considerato che molti episodi di aggressione fisica e scontri animati tra studenti 
avvengono in contesti in cui scarso è il controllo da parte del personale scolastico (cambio dell’ora in 
aula, pausa didattica nei bagni e nei corridoi), con comprensibili accuse di possibile “culpa in 
vigilando” da parte dei genitori degli alunni che subiscono le aggressioni. 

 
La presente vale come Ordine di servizio per il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio 
sulle sedi scolastiche di Brindisi e S. Pietro Vernotico a partire dal giorno  29 settembre 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti di competenza in caso di mancata osservanza delle 

presenti direttive. 

 
Brindisi, 28/09/2021 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


