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Circolare n. 18                                                         Bova Marina 26/10/2018 

 

Agli Alunni delle classi di scuola sec I grado Bova Marina  

E p.c. ai Genitori degli Alunni 
Ai docenti  

Ai Collaboratori scolastici 
Al DSGA 

A Sito  www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

OGGETTO: UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Coerentemente con quanto previsto dal regolamento d’Istituto, al fine di evitare  violazione delle 
norme che regolamentano il comportamento da tenere durante la permanenza nell’istituto, in 
merito alla pulizia e all’uso degli ambienti scolastici in oggetto, si raccomanda di rispettare le 
seguenti indicazioni: 
 
1. gli alunni possono chiedere di accedere ai servizi igienici, uno alla volta, per il tempo 

strettamente necessario. L’uscita degli alunni  per recarsi in bagno deve essere annotata dal 
docente sull’apposito “foglio di uscita”; 

2. gli alunni sono invitati a rispettare le modalità di utilizzo della carta igienica (non usare fazzoletti) 
onde evitare spreco di risorse comuni e il rischio di rendere inutilizzabili i servizi con gravi disagi 
per tutti gli alunni ( intasamenti dei sanitari e degli impianti, fuoriuscite di acqua e urina  nei 
bagni dei maschi); 

3. I locali devono essere sempre lasciati puliti e in ordine. 
 
La Scuola si riserva di sanzionare tutti gli alunni con una multa di Euro 0,50, se non si individuano gli 
eventuali responsabili di atti che ledano i beni e gli spazi comuni. 
Il buon funzionamento dell’Istituto è basato sul rispetto delle regole fondamentali di convivenza 
civile.  La Scuola è una comunità e si configura come dovere di ciascuno rispettare e salvaguardare 
gli ambienti scolastici, gli arredi e gli strumenti nell’interesse collettivo. 
 

I Collaboratori Scolastici vigileranno sulla corretta applicazione della presente disposizione e 

segnaleranno direttamente ai docenti  

I Docenti applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, c. 
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