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       Al personale e alle famiglie plesso “Musti” 
 
 
COMUNICAZIONE N. 56 
 
 
OGGETTO: interdizione accesso bagni piano terra lato B plesso “Musti” per ripristino sicurezza solaio       
 
Si comunica che a causa di interventi di ripristino della sicurezza dei solai nel vano dei bagni a piano terra, 
lato B del plesso “Musti”, è vietato l’accesso in tale luogo a persone non autorizzate. 
 
L’uso dei servizi igienici delle classi del piano terra andrà disciplinato come segue: 
 
Sono utilizzati i bagni del lato A. 
Cartelli indicheranno i bagni destinati alla scuola primaria e quelli destinati alla scuola secondaria. 
Gli alunni di scuola media accedono ai servizi igienici uno alla volta, avendo molto rispetto e attenzione verso 
i compagni di scuola primaria che dovessero utilizzarli contemporaneamente. 
Gli alunni di scuola primaria accederanno accompagnati in fila dalle maestre. 
In caso eccezionale saranno inviati singolarmente uno alla volta, assicurandosi che nel corridoio ci sia la 
vigilanza del collaboratore scolastico. 
Si chiede di disporre sempre la presenza di minimo 3 collaboratori scolastici a piano terra e 2 al primo piano, 
posizionati in punti stategici (mai avere scoperti i due angoli estremi del lato C). 
Un collaboratore scolastico stazionerà sempre nei pressi dei bagni per evitare intemperanze 
comportamentali degli alunni.  
I servizi igienici saranno puliti almenno due volte nella mattinata scolastica, il pavimento sarà asciugato con 
uno straccio affinchè si asciughi più rapidamente. 
Si attenderà l’agibilità del vano bagni interessato ai lavori di riparazione e sostituzione delle travi del solaio 
prima di riaprirlo all’uso quotidiano (pare che ci vogliano almeno tre mesi). 
In caso di necessità il bagno nel laboratorio di arte potrebbe essere adoperato per riporre gli strumenti per la 
pulizia da parte del personale ausiliario. 
Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
 
 

                Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
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