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CIRC. N. 202 

 

Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Scuola sec. I gr. DE GASPERI 

Al DSGA  

Al Coordinatore di segreteria 

p.c.                      Al personale tutto 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: USO SERVIZI IGIENICI PLESSO DE GASPERI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI       D.lgs. 297/94,  

          DPR n. 275/99,  

CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05,  

Codice civile art. 2047 e art. 2048 

 L. n.312 dell’11/07/80 Titolo II 





CONSIDERATO che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il 
personale della scuola 

PRESO ATTO   degli ennesimi reiterati atti vandalici perpetrati negli ambienti deputati ai servizi 
igienici del plesso De Gasperi, in special modo ubicati al primo piano, che denotano inciviltà, 
inettitudine e sciatteria, e che provocano indignazione, 

RITENUTO  che l’ambiente scuola va protetto, rispettato, curato 

 

 
DISPONE 

 

A far data dal 2 maggio 2022 nuove modalità di controllo per prevenire ulteriori atti di 
danneggiamento e utilizzo improprio dei bagni in orario antimeridiano e pomeridiano 

 

 L'accesso ai servizi igienici sarà rigorosamente controllato dai collaboratori scolastici del 
piano, che provvederanno all’apertura e alla chiusura degli stessi, nonchè alla verifica, 
presente ancora l’alunno che ha utilizzato i servizi, dei requisiti igienici garantiti al momento 
dell’utilizzo.  

 Il collaboratore scolastico, inoltre, regolerà il flusso degli alunni verso i bagni facendo in 
modo che i ragazzi non vi stazionino per lungo tempo e che contemporaneamente vi sia 
all’interno non più di un alunno per volta.  

 Le famiglie sono invitate a sensibilizzare i figli sul rispetto degli ambienti scolastici, e ad 
adottare civili norme igieniche.  

 Il docente che autorizza l’alunno a recarsi ai servizi, deve registrare l’orario di uscita e rientro 
in aula. Si autorizzerà l’uscita, un alunno per volta, solo dalla II alla IV ora, e si potrà derogare 
soltanto per casi estremamente eccezionali (meglio documentati da certificati medici). 

 È vietato recarsi in bagno durante i cambi dell’ora, durante la ricreazione, alla I e alla V ora.  
 Qualora riscontrato un danno, immediatamente il reo sarà sanzionato severamente con 

risarcimento materiale del danno, ripristino delle condizioni igieniche e sospensione dalle 
attività didattiche anche fino al termine delle lezioni. (Si ricorda agli alunni che, in 
ottemperanza ai principi individuati dagli artt. 3 e 4 del DPR 24 giugno 1998, n.249, Statuto 
delle studentesse e degli studenti, in caso di violazione di dette norme, sono previste e 
comminate sanzioni disciplinari, fatta salva la denuncia all’autorità giudiziaria nelle 
circostanze in cui si ravvisino ipotesi di reato, nonché l’allertamento dei servizi sociali e delle 
forze dell’ordine). 

 Il danno riscontrato dalla Dirigente o dalla vicaria, nonché dal manutentore o da soggetti 
incaricati al controllo, ma non denunciato in tempo reale dai collaboratori scolastici vigilanti 
equivale a non vigilanza e dunque a reato perseguibile con risarcimento, sanzioni disciplinari 
e responsabilità civile. 

Si ricorda al personale scolastico all’uopo l’istituto della “culpa in vigilando”, i cui fondamenti sono 
statuiti negli articoli 2047 e 2048 del codice civile. 

E poiché, una volta consentito all’alunno di recarsi alla toilette, l’insegnante in classe non può 
esercitare il principio del controllo visivo diretto, formalizzato dalla sentenza della Cassazione n° 894 
del 4 marzo 1977, che sancisce tra l’altro il carattere attivo e preventivo del controllo sul minore, la 



responsabilità del controllo per scongiurare l’insorgenza di altri eventi dannosi, è esclusivamente in 
capo ai collaboratori scolastici. 

Si rammenta infatti che la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al 
personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 
e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria 
durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad 
esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui 
piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le 
adiacenti aree antistanti e di pertinenza, durante lo svolgimento dell’attività didattica. 

DISPONE  

che tutto il Personale della scuola segua scrupolosamente le disposizioni impartite, pena la 
comminazione di sanzioni disciplinari. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 30 aprile 2022  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


