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Ai collaboratori scolastici
e p.c.

agli insegnanti

delle sedi Brofferio e Martiri
PROCEDURA SICUREZZA 16/0/2013
OGGETTO: GESTIONE BAGNI ALUNNI

Al fine di garantire un buon servizio all’utenza e rendere più agevole la gestione dei bagni, i collaboratori
scolastici sono tenuti a :
a) presidiare costantemente i bagni degli alunni. Solo in caso di compresenza è possibile allontanarsi dal
piano per fare fotocopie o altri servizi; in caso di turnazione con la portineria occorre aspettare l’arrivo
del collega
b) Consentire l’uso dei bagni anche nell’ultima ora di lezione e in uscita, in quanto non è possibile sapere
a che ora l’alunno rientra a casa
c) controllare che gli alunni non entrino in bagno con cellulari e/o altri oggetti (lattine, tetrapack dei
succhi di frutta, colori....) che potrebbero intasare lo scarico
d) controllare e ripulire sempre i bagni subito dopo l’intervallo
e) a campione, controllare il bagno degli alunni dopo l’uso, durante le ore di lezione e comunicare
immediatamente al docente o al dirigente eventuali situazioni inadeguate
f) far sì che i bagni dei docenti e dei disabili siano sempre forniti di carta igienica evitando così l’uso degli
asciugamani di carta che intasano gli scarichi
g) tenere in postazione o in classe (evitare di mettere rotoli nei bagni alunni) una adeguata scorta di carta
igienica da mettere a disposizione degli alunni
h) evitare di rimandare ad altro collega l’alunno che vi si rivolge per un’emergenza (salvo casi di evidente
opportunità) o utilizzare frasi del tipo “la carta è finita” ma preoccuparsi in primo luogo di assistere
adeguatamente l’alunno
i)

controllare che i dispenser di sapone liquido siano presenti accanto ai lavandini

Nel ribadire l’importanza che i collaboratori scolastici ricoprono nella gestione della scuola, si augura a tutti un
buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Trotta

