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- Ai docenti scuola secondaria 1° grado  

- Agli studenti scuola secondaria 1° grado 

per il loro tramite ai genitori  

- Al sito Web 

 

OGGETTO:  Utilizzo dei bagni. 

 
Nei giorni scorsi, con notevole sacrificio da parte della scuola e del Comune, i bagni 

maschili sono stati ristrutturati per consentire una piena funzionalità degli spazi. 

Richiamiamo tutti gli alunni, ai sensi del regolamento d’Istituto vigente, ad un utilizzo 

corretto, consono, educato, civile, rispettoso dei bagni e di tutti gli spazi e gli arredi della scuola. 

“ Ciascun alunno dovrà rispettare i locali e le attrezzature scolastiche con la stessa cura 

riservata alla propria abitazione e alle cose di sua proprietà. 

Ciascun alunno è ritenuto , infatti , personalmente responsabile della corretta conservazione 

e cura dell’immobile, degli spazi esterni e di quanto ivi presente, dell’arredo, degli strumenti ed 

ausili in aula, nei laboratori, nei gabinetti scientifici e nelle palestre, nonché della pulizia, facendo 

buon uso dei cestini per la carta e residui vari”. 

Il Regolamento della Scuola. 

Gli alunni responsabili di danneggiamento verranno puniti attraverso il pagamento di 

ammende o con il versamento della somma relativa al valore dell’oggetto danneggiato; qualora non 

si dovesse trovare il diretto responsabile, il risarcimento dei danni potrà essere chiesto a tutti gli 

alunni. 

Chiediamo alle famiglie, in uno spirito di alleanza, di condividere il nostro sforzo per fare 

crescere bambini e ragazzi nella convivenza civile, nel rispetto di tutti e di ognuno delle persone  e 

degli spazi. 

Grazie per la collaborazione. 

 
  

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993) 

 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it



