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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID 19 – A.S. 2021/2022.

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 14/01/2022

Il presente testo, che integra il protocollo di istituto per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla
pandemia da COVID-19 e come tale costituisce parte integrante del regolamento di Istituto,
sostituisce integralmente la sezione del suddetto protocollo intitolata “Servizi Igienici”.

SERVIZI IGIENICI
I collaboratori scolastici igienizzeranno accuratamente almeno due volte al giorno i servizi igienici
riportando su apposito registro l’avvenuta operazione. Si raccomanda di seguire le istruzioni
sull’igiene delle mani riportate da apposita segnaletica e l’uso dei dispenser di gel igienizzante.
I servizi igienici possono essere usati da alunne e alunni durante l’intero orario scolastico, ad
eccezione della fascia oraria che va da quindici minuti prima dell’intervallo a cinque minuti dopo
l’intervallo. Durante questi trenta minuti il personale ATA procederà a igienizzare i servizi igienici, che
durante l’intervallo saranno chiusi a chiave per consentire che il pavimento si asciughi (lasciando
aperte le finestre per garantire adeguata aerazione) ed evitare che qualcuno possa scivolare e farsi
male.
Subito prima, durante e subito dopo l’intervallo, dunque, l’uso dei servizi igienici da parte di alunne
e alunni sarà inderogabilmente limitato alle sole necessità realmente impellenti per evitare i
pericolosi assembramenti che sono stati rilevati a partire dal mese di dicembre 2021 sia nella sede di
Portomaggiore sia nella sede di Argenta.
Comportamenti non conformi a tali indicazioni possono portare a sanzioni disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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