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Allerona, 09/09/2021
Protocollo in segnatura
CIRCOLARE N. 15
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI ALL’INTERNO DELLE SEDI
SCOLASTICHE DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
In linea di principio è opportuno ribadire che l’utilizzo dei servizi igienici deve essere legato a situazioni di
effettiva e improrogabile necessità. In tal senso si ricorda che:
- al di fuori dei bagni, il lavaggio delle mani è sostituibile con l’igienizzazione delle stesse con gel
idroalcolico;
- ogni volta che si va al bagno lavarsi accuratamente le mani con il sapone e asciugarle con la carta a
disposizione (dove possibile, i lavandini sono stati dotati di sistemi a pedale o asta lunga, per diminuire il
contatto);
- è vietato bere dai lavandini;
- è sconsigliato usufruire dei bagni durante le ricreazioni.
In ogni caso, fatti salvi i casi di effettiva necessità, vengono assegnate delle fasce di accesso indicative, in
relazione al posizionamento delle classi e dei servizi igienici

Sede centrale di Allerona in via Sant’Abbondio.
Piano terra:
1) la classe prima, la classe seconda e la classe terza B della Scuola primaria utilizzano i servizi igienici
ubicati al piano terra accanto al salone centrale.
-classe prima: utilizzo nel corso dei primi dieci minuti di ogni ora (tranne la prima ora, salvo
necessità)
- classe seconda a tempo pieno: utilizzo dall’undicesimo al ventesimo minuto di ogni ora (tranne la
prima ora, salvo necessità)
- classe terza B: utilizzo dal ventunesimo al trentesimo minuto di ogni ora (tranne la prima ora,
salvo necessità)
2) la classe quarta e la classe terza utilizzano i servizi ubicati sul corridoio:
- classe terza: utilizzo nel corso degli ultimi dieci minuti di ogni ora (tranne l’ultima ora, salvo

necessità)
- classe quarta: utilizzo tra il quarantesimo e il cinquantesimo minuto di ogni ora (tranne l’ultima
ora, salvo necessità)
Primo piano:
1) le classi terza A, quarta e quinta quinta di Scuola Primaria e la classe terza di Scuola secondaria di
Primo Grado utilizzano i servizi sul corridoio
- classe quinta: utilizzo nel corso dei primi dieci minuti di ogni ora (tranne la prima ora, salvo
necessità)
- classe quarta: utilizzo dall’undicesimo al ventesimo minuto di ogni ora (tranne la prima ora, salvo
necessità);
- classe terza A: utilizzo dal ventunesimo al trentesimo minuto di ogni ora (tranne la prima ora,
salvo necessità)
2) tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado utilizzano i servizi nel vestibolo dell’ala “nuova”
- classe seconda: utilizzo dal ventunesimo al trentesimo minuto di ogni ora (tranne la prima ora,
salvo necessità)
- classe prima: utilizzo tra il trentesimo e il quarantesimo minuto di ogni ora (tranne l’ultima ora,
salvo necessità)
- classe terza A: utilizzo nel corso degli ultimi dieci minuti di ogni ora (tranne l’ultima ora, salvo
necessità);
- classe terza B: utilizzo tra il quarantunesimo e il cinquantesimo minuto di ogni ora (tranne l’ultima
ora, salvo necessità)
Le classi che usufruiscono del servizio mensa (secondo il programma di accesso specifico) effettuano
l’igienizzazione delle mani prima di uscire dalla classe e prima di entrare nel locale adibito alla refezione.
Inoltre, le classi che usufruiscono del servizio mensa possono consentire l’utilizzazione dei servizi secondo
specifiche turnazioni, che saranno definiti alla vigilia dell’inizio del servizio mensa.
L’accesso ai bagni, fatti salvi i principi generali della vigilanza, va effettuato anche in relazione ai lavandini e
ai servizi disponibili e alla separazione tra maschi e femmine. Non è consentita l’uscita di più di alunno alla
volta. Dopo ogni classe il collaboratore scolastico effettua un controllo e una pulizia veloce dei servizi.
Il tragitto per raggiungere i servizi va coperto assicurando in ogni caso tra gli alunni la distanza
interpersonale di un metro e facendo obbligatoriamente utilizzare la mascherina, che va comunque sempre
indossata e quindi anche per tutto il tempo di permanenza nei bagni.
Il lavaggio e l’igienizzazione delle mani va effettuato secondo le indicazioni del Ministero della Salute (la
locandina è disponibile anche in ogni singolo servizio igienico).

Sede di via delle Regioni a Castel Viscardo.
Piano terra:
1) servizi ubicati nell’androne interno utilizzati dalle classi della Scuola Primaria
- classe prima: utilizzo nei primi dieci minuti (tranne la prima ora, salvo necessità)di ogni ora
- classe seconda: utilizzo a seguire rispetto alla classe prima, dall’undicesimo al ventesimo minuto
- classe terza: utilizzo a seguire rispetto alla classe seconda, dal ventunesimo al trentesimo minuto
- classe quarta utilizzo a seguire rispetto alla classe terza, dal trentunesimo al quarantesimo minuto
di ogni ora
- classe quinta: utilizzo a seguire rispetto alla classe quarta, dal quarantunesimo al cinquantesimo
minuto.
Primo piano:
1) servizi ubicati al primo piano, di fronte alle aule di Scuola Secondaria di I grado
- classe prima: utilizzo nel corso dei primi dieci minuti di ogni ora (tranne la prima, salvo necessità)
- classe seconda: utilizzo dopo la classe prima, tra l’undicesimo e il ventesimo minuto di ogni ora
- classe terza: utilizzo dopo la classe seconda, tra il ventunesimo e il trentesimo minuto di ogni ora

Le classi che usufruiscono del servizio mensa possono consentire l’utilizzazione dei servizi secondo
specifiche turnazioni, che saranno definiti alla vigilia dell’inizio del servizio mensa.
Le indicazioni relative ai tempi di accesso sono indicative, ma vanno sostanzialmente rispettate al fine di
poter consentire ai collaboratori scolastici gli opportuni passaggi periodici per la sanificazione. L’accesso ai
bagni, fatti salvi i principi generali della vigilanza, va effettuato anche in relazione ai lavandini disponibili e
alla separazione tra maschi e femmine.
Il tragitto va coperto assicurando in ogni caso tra gli alunni la distanza interpersonale di un metro e facendo
obbligatoriamente utilizzare la mascherina.
Il lavaggio va effettuato secondo le indicazioni del Ministero della Salute (la locandina è disponibile anche in
ogni singolo servizio igienico).

Sede di Castel Giorgio.
Piano terra:
2) servizi ubicati in fondo al corridoio e utilizzati dalle classi della Scuola Primaria
- pluriclasse prima/seconda: utilizzo nei primi dieci minuti (tranne la prima ora, salvo necessità)di
ogni ora
- pluriclasse terza/quarta: utilizzo a seguire rispetto alla classe prima, dall’undicesimo al ventesimo
minuto
- classe terza a tempo normale: utilizzo a seguire rispetto alla classe seconda, dal ventunesimo al
trentesimo minuto
- classe quinta utilizzo a seguire rispetto alla classe terza, dal trentunesimo al quarantesimo minuto
di ogni ora
Primo piano:
2) servizi ubicati al primo piano, in fondo al corridoio
- classe prima: utilizzo nel corso dei primi dieci minuti di ogni ora (tranne la prima, salvo necessità)
- classe seconda: utilizzo dopo la classe prima, tra l’undicesimo e il ventesimo minuto di ogni ora
- classe terza: utilizzo dopo la classe seconda, tra il ventunesimo e il trentesimo minuto di ogni ora

Le classi che usufruiscono del servizio mensa possono consentire l’utilizzazione dei servizi secondo
specifiche turnazioni, che saranno definiti alla vigilia dell’inizio del servizio mensa.
Le indicazioni relative ai tempi di accesso sono ovviamente indicative, ma vanno sostanzialmente rispettate
al fine di poter consentire ai collaboratori scolastici gli opportuni passaggi periodici per la sanificazione.
L’accesso ai bagni, fatti salvi i principi generali della vigilanza, va effettuato anche in relazione ai lavandini
disponibili e alla separazione tra maschi e femmine.
Il tragitto va coperto assicurando in ogni caso tra gli alunni la distanza interpersonale di un metro e facendo
obbligatoriamente utilizzare la mascherina, che va sempre usata all’interno della Scuola.
Il lavaggio va effettuato secondo le indicazioni del Ministero della Salute (la locandina è disponibile anche in
ogni singolo servizio igienico). Grazie per la collaborazione
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