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Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente ed ATA 

Al D.S.G.A. 

 Albo 

OGGETTO: protocollo di comportamento. 

 

Considerato che si stanno verificando casi di danneggiamento nei bagni a 
disposizione degli studenti, che rendono temporaneamente inutilizzabili i servizi igienici e 
comportano, tra l’altro, una spesa dovuta al ricorso a interventi di manutenzione 
straordinaria, questa dirigenza dispone che l’uso dei bagni maschili di tutti i settori 
dell’edificio del liceo durante le ore di lezione, a partire dalla data odierna e fino a nuove 
indicazioni,  avverrà a turno, in modo da consentire al personale collaboratore scolastico di 
individuare eventuali responsabili. 

Riguardo lo stato delle aule a disposizione delle classi durante la turnazione oraria 
giornaliera, visto che in diverse occasioni si riscontra diffusa inosservanza delle elementari 
regole di comportamento e che rifiuti inorganici di vario genere vengono lasciati a terra o 
abbandonati senza utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata posti ad ogni piano, si 
chiede a tutta la componente studenti di porre maggiore attenzione e cura agli ambienti 
didattici. Al cambio di ora i rappresentanti di classe verificheranno che gli ambienti siano 
ordinati e decorosi, sia all’inizio che al termine delle lezioni, eventualmente intervenendo 
con i propri compagni per ripristinarne il decoro o segnalando eventuali mancanze. Se del 
caso, si chiede ai docenti di richiamare le classi al rispetto degli ambienti comuni. 



In questo periodo gli interventi del personale intesi a sanificare le superfici dei banchi 
e delle classi è proporzionale alla situazione contingente e vanno agevolati adottando 
semplici ed elementari norme comportamentali, così come indicato dai protocolli 
ministeriali e regionali e dall’Istituto Superiore di Sanità.  

Questa comunicazione ha lo scopo di sollecitare maggior senso civico e rispetto del 
bene pubblico, a tutela della comunità scolastica, dell’utenza e dei lavoratori tutti, in un 
momento significativo che richiede attenzione. 
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