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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 

CIRC. N. 19 22/09/2020 

DISPOSIZIONI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
INTERVALLO E USO DEI SERVIZI IGIENICI 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

VISTI gli artt. n. 7 e n. 11 del nuovo REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2, approvato 

con delibera n. 20 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/09/2020, che di seguito si 

riportano integralmente: 

“Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di via degli Osci,1 e la sede 

del plesso della scuola dell’Infanzia di via Gobetti, 5. A ciascuna classe/sezione o gruppo di nuova 

istituzione, per sdoppiamento classi troppo numerose, è assegnata un’aula didattica su determina 

del Dirigente Scolastico in ragione delle misure di sicurezza e secondo deroghe al numero massimo 

di alunni per classe per COVID-19. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono 

un numero variabile di aule didattiche, di percorsi e di accessi dedicati, al fine di gestire in 

maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento e il 

tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle Autorità sanitarie. Il Dirigente 

Scolastico adotterà, con specifiche disposizioni, tutte le misure per regolamentare orari e modalità 

di accesso delle classi, di uscita delle stesse, di utilizzo aree comuni, servizi igienici e svolgimento 

attività.  

2. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, dei 

canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i 

quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di 

uscita. 
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3. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata 

alla propria classe, verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della 

scuola, tranne quando devono recarsi, previa autorizzazione del docente, sempre rispettando il 

distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina nei 

seguenti luoghi: 

 in uno dei laboratori didattici della scuola, se in uso; 

 nella tensostruttura o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se 

accompagnati dall’insegnante; 

 ai servizi igienici. 

4. Gli intervalli si svolgeranno all’interno dell’aula, indossando obbligatoriamente la 

mascherina nelle situazioni dinamiche consentite.” 

“Art. 11 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, secondo il numero dei servizi 

presenti e funzionanti. Nessuno può sostare nei locali antistanti. Chiunque intenda accedere ai 

servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 

pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che 

possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e 

sapone. Il tutto si svolge sotto la vigilanza continua del personale collaboratore scolastico all’uopo 

preposto. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e con la 

porta aperta, di tirare lo sciacquone, di non ostruire il water gettando carta che non sia igienica e 

fornita dalla scuola. È fatto divieto di utilizzare altro tipo di carta come fazzolettini, rotoloni, etc. 

Prima di uscire, disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito, 

prima dell’uso, il problema ai collaboratori scolastici di postazione e questi provvederanno 

immediatamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione 

richiamati nella premessa del presente documento e secondo le disposizioni di servizio impartite 

dal DSGA. 

4. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici non sarà consentito 

durante la pausa di ricreazione, mentre sarà autorizzato durante l’orario di tutte le lezioni (eccetto 

10 minuti prima e 10 minuti dopo il cambio del docente), previo permesso accordato 

dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste (max 2 

giornaliere per alunno), con annotazione delle uscite su apposito registro custodito in classe. 

Anche il collaboratore scolastico, assegnato ai servizi igienici del piano, oltre alla 

regolamentazione degli accessi, deve monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi di 

uscita degli alunni e perdite di tempo strumentali.” 

VISTO il capitolo “PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” del documento interno 

“Procedura di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole per il 

contenimento della diffusione del VIRUS SARS-CoV-2”, prot. n. 7740/1.4.b del 

31/08/2020, elaborato dal RSPP d’Istituto, dal Dirigente Scolastico, dal Medico 

Competente e dal RLS d’Istituto; 



SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

1. la pausa di ricreazione o intervallo  si svolgerà in aula e gli alunni dovranno 

consumare la merenda seduti al proprio posto in modo da non essere costretti ad 

indossare la mascherina; 

2. gli alunni che vogliono alzarsi dal posto, durante la ricreazione, per un momento di 

socializzazione, non potranno uscire dall’ aula e dovranno indossare rigorosamente 

la mascherina; 

3. prima di consumare la merenda gli alunni dovranno aver cura di igienizzare il piano 

del banco e le mani con salviettine umidificate a base alcolica di cui devono essere 

dotati dalle famiglie; 

4. la merenda dovrà essere contenuta in un sacchetto chiuso nel quale l’alunno, dopo 

averla consumata, riporrà l’incarto, i residui non consumati, le bottigliette e altro per 

riportarlo a casa nuovamente chiuso;  

5. è fatto divieto di scambiarsi le merende e le bevande da usarsi in via 

esclusivamente personale; 

6. durante la ricreazione è tassativamente vietato uscire per andare nei servizi igienici;  

7. gli insegnanti presteranno la massima diligenza nel vigilare durante la pausa di 

ricreazione perché sia garantito sempre il distanziamento o si indossi la mascherina 

nel caso in cui l’alunno si alzi dal proprio posto; 

8. l’uso dei servizi igienici è puntualmente disciplinato dall’art. 11, che è stato riportato 

integralmente nelle premesse della presente disposizione, il quale prevede tempi e 

modalità, nonché le responsabilità di docenti e collaboratori scolastici in ordine alla 

registrazione delle uscite, al contingentamento e alla vigilanza ai bagni. 

 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annarita del Sole   
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