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  e p.c.   Al Responsabile Gestione SERVIZI GENERALI 
 

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

CIRC. N. 21 23/09/2020 
DISPOSIZIONI MODALITÀ DI UTILIZZO SERVIZI 

IGIENICI SCUOLA INFANZIA 

 

VISTO il 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;  
 

VISTO il 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; 

 

VISTA l’istituzione di tre nuovi gruppi di apprendimento (sezioni H – I – L) nati dalla 

necessità di ridurre il numero di alunni nelle sezioni esistenti; 

 

CONSIDERATO che le sezioni esistenti, ad eccezione della G, sono dotate di bagnetto 

interno con lavabo, dotati ora di dispenser per erogazione di detergenti e di rotoloni per 

l’igienizzazione delle manine degli alunni; 

 

RITENUTO di dover ridurre anche il numero degli alunni che utilizzano i bagnetti comuni; 

 

In merito all’oggetto 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

1. gli alunni delle sezioni A – B – C – D – E – F utilizzeranno per ogni evenienza 

esclusivamente il bagnetto interno alla sezione; 

2. i bagnetti interni alle sezioni saranno igienizzati frequentemente su richiesta 

dell’insegnante e comunque ogni due ore circa; 
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3. le sezioni G – H – I – L  utilizzeranno esclusivamente i bagnetti comuni;   

4. per il lavaggio delle mani da effettuarsi obbligatoriamente prima della 

consumazione del pranzo, gli alunni delle sezioni A – B – C – D – E – F 

utilizzeranno il bagnetto interno, quelli delle sezioni G – H – I – L utilizzeranno i 

bagnetti comuni secondo la seguente turnazione: 

 

Sezione Orario 

G  ore 11:20 

H ore 11:30 

I ore 11.40 

L ore 11:50 

 

5. dopo l’uscita in giardino (anche questa contingentata secondo orario 
successivamente comunicato) gli alunni dovranno lavarsi le mani nei bagnetti 
dedicati; 

6. dopo le altre attività o quando se ne ravvede la necessità, le manine potranno 
essere igienizzate con gel in dotazione in ogni sezione o con salviettine umidificate 
con soluzioni alcoliche di cui la famiglia avrà consegnato confezione ai docenti. 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annarita del Sole   
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