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Alliste (LE), vedi segnatura protocollo 

 

 

 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Alliste – Felline – Melissano 

Ai docenti della scuola secondaria di Alliste – Felline - Melissano 

 

E p.c. 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Alliste – Felline – Melissano 

Ai Collaboratori scolastici in servizio nei Plessi di Scuola Secondaria  

Al Registro Elettronico di TUTTE le classi della Scuola Secondaria 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

  

 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA di I grado - Regolamentazione per gli alunni in 

merito alle uscite dalla classe per recarsi ai servizi igienici ed utilizzo del distributore 

automatico delle merende e delle  bevande  

 

 

L'obiettivo fondamentale della scuola è quello dell’educazione e della crescita delle nuove generazioni 

e dello sviluppo della loro cittadinanza consapevole.  

 

L'igiene e la pulizia della scuola sono espressione del comune senso di responsabilità, sono 

manifestazione del senso civico ed espressione del rispetto per l’ambiente e per il lavoro altrui.  

 

Una Scuola in cui vi è ordine è un ambiente in cui si lavora in modo adeguato, produttivo. Per questo 

motivo l’utilizzo ordinato dei servizi igienici diviene di fondamentale importanza affinché a Scuola ci 

sia ordine. Contestualmente si spera e si esortano tutti gli studenti ad attuare e dimostrare un senso di  

responsabilità per la pulizia e il buono stato di tutti gli ambienti, anche per rispettare il lavoro dei 

Collaboratori Scolastici.  

 

Sono sicuro che voi ragazzi comprendiate il bisogno di attuare semplici regole in funzione del rispetto 

che dovete prima di tutto a voi stessi e poi alle strutture in cui trascorrete gran parte della vostra giornata. 
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Per tale motivo, al fine di regolamentare l’afflusso ordinato ai servizi igienici, si dispone che: 

 

• Nelle prime DUE ORE di lezione l’accesso ai bagni non è consentito, fatta eccezione per i 

casi di effettivo bisogno richiesti responsabilmente dagli studenti. In questo caso è consentito 

l’accesso di un alunno per volta. 

• Durante la Ricreazione gli alunni possono usufuire dei Servizi igienici, nel numero di due 

alla volta (due alunni e due alunne). 

• Durante la III ora l’accesso ai bagni è sospeso fatta eccezione per i casi di effettivo 

bisogno richiesti responsabilmente dagli studenti. 

• Durante la IV e V ora  gli studenti possono usufruire dei servizi nel numero di uno alla 

volta.  

• Gli studenti  potranno  recarsi in bagno fino a 30 minuti prima del suono della campanella 

di uscita dell’orario antimeridiano. 

• Gli studenti dovranno trattenersi nei servizi igienici per il tempo strettamente necessario, salvo 

nei casi debitamente documentati. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto dell’uso 

corretto degli stessi in modo da individuare, con certezza, eventuali comportamenti incivili. 

• Non saranno concesse uscite al cambio dell’ora, in quanto il docente che entra in aula 

possa trovare già tutti gli studenti in classe.  

• L’alunno è tenuto a non ritardare arbitrariamente il rientro in classe oltre il consentito. 

• Chiunque acceda ai servizi igienici deve: 

 

o Lavare le mani prima di accedere agli stessi. 

o Usufruire dei servizi lasciandoli in condizione di poter essere usati 

successivamente (in caso di necessità di pulizia avvisare i collaboratori scolastici). 

o Lavare le mani prima di rientrare in classe e igienizzarle con il gel a disposizione. 

 

Nei giorni di attivazione del servizio di refezione scolastica e delle attività pomeridiane (classi a tempo 

prolungato/classi ad indirizzo musicale) è consentito l’accesso prima della mensa e dopo il pranzo, 

prima dell’inizio delle attività pomeridiane.  

 

Nel pomeriggio gli studenti posssono usufruire dei servizi nel numero di uno alla volta. 

 

In merito all’utilizzo del distributore automatico delle merende e delle  bevande è limitato ai 

seguenti momenti della giornata: 
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• Ricreazione; 

• dopo la mensa; 

• prima dell’inizio delle attività pomeridiane (classi a tempo prolungato/classi ad indirizzo 

musicale). 

 

 

I docenti e il personale ATA nell’ambito delle loro rispettive competenze hanno il compito di vigilanza ed 

il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni, nonché di FAR RISPETTARE tutte 

le direttive.  

 

Il sistema-scuola è davvero una COMUNITA’ EDUCANTE quando tutte le componenti ispirano i 

propri comportamenti al rispetto delle regole, perché solo rispettando le regole si genera l’ORDINE, 

il RISPETTO reciproco, il senso di RESPONSABILITA’, si genera per il BENE PER TUTTI.  

 

Comincio da voi, ragazzi. Aiutatemi a rendere migliore la nostra Scuola, cominciando dalle piccole cose, 

ognuno per la propria parte. 

 

Un passo alla volta, ok? 

 

Sono sicuro che capirete. 

 

Grazie. 

 

 

                                   
  


