
 
 

 

 

 

 

 

 

Docenti scuola primaria 
Plesso Madonnina 

Agli atti 
Al sito web 

CIRCOLARE N. 30  

OGGETTO: disposizioni urgenti percorso vigilato alunni scuola primaria Lotto 2 - Plesso Madonnina -  per 

accedere ai servizi igienici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro deve valutare i 

rischi eliminandoli o riducendoli al minimo; 

VISTO l’All/to N. 2 della CIRCOLARE N. 2 del dirigente scolastico  - disposizioni distribuzione alunni in caso di 

necessità e direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA - 

Prot. n. 4428 del 02/09/2019 – che non contempla specificatamente il caso in oggetto; 

CONSIDERATO che entrambi i piani del Lotto 2 in oggetto non sono dotati di n. 2 bagni e che, pertanto, è 

consuetudine mandare ai servizi igienici gli alunni al piano terra e le alunne al piano superiore; 

VERIFICATO, da personale sopralluogo, che dunque i suddetti alunni scendono/salgono la scala che collega 

i piani da soli; 

CONSTATATO che la scala è provvista di ringhiera a norma, ma che comunque il tragico evento alla ribalta 

delle cronache dimostra che ciò non è sufficiente a gestire completamente l’imprevedibilità dei bambini; 

TENUTO CONTO di aver già effettuato i sopralluoghi con i rappresentanti dell’ente locale e di aver preso 

accordi in merito a futuri interventi che, comunque, richiedono tempi lunghi; 

DISPONE NELL’IMMEDIATO 

 nel corso della pausa ricreativa del mattino, i docenti in servizio dispongono gli alunni in fila per 

sesso e li affidano come segue: 

1. i maschietti delle classi ubicate al piano superiore del Lotto 2, in oggetto, al collaboratore 

scolastico di turno che li accompagna ai servizi igienici del piano terra.  

2. le femminucce delle classi ubicate al piano terra del Lotto 2, in oggetto,  al collaboratore 

scolastico di turno che le accompagna ai servizi igienici del piano superiore. 

I collaboratori scolastici vigilano, dall’esterno dei servizi, la fruizione dei servizi igienici da parte degli alunni 

e li riaccompagnano nelle classi, in fila, una volta che tutti sono pronti a rientrare. 

3. Al rientro dalla mensa si procede in maniera identica come al punto 1 e 2. 

4. I casi isolati di richiesta di uscita, per fruizione dei servizi igienici, vanno gestiti dai docenti e 

dai collaboratori scolastici in servizio come segue: 

 il docente affida l’alunno/a al collaboratore scolastico che, prima di farlo 

scendere/salire, deve accertarsi che il collega dell’altro piano sia all’estremità della 

scala ad accoglierlo. Una volta preso in carico, ne vigila la fruizione dei servizi 

igienici e lo riaffida al collaboratore del piano di appartenenza, vigilando il percorso 

di ridiscesa/risalita dell’alunno/a. 

I docenti in servizi al Lotto 2 sono pregati di raccomandare agli alunni di: 





 
 

1. dotarsi di salviettine umide e di amuchina per il lavaggio sicuro e rapido delle mani nelle stesse 

classi; 

2. educare (salvo emergenze e sofferenze degli alunni) l’uscita dalle classi fuori orario (sia prima, sia 

dopo la pausa ricreativa del mattino e del periodo post mensa). 

E’ FATTO DIVIETO DI FAR RAGGIUNGERE AGLI ALUNNI I SERVIZI IGIENICI DA SOLI. 

Nel richiamare l’attenzione di tutti i docenti e dei collaboratori scolastici sulla culpa in vigilando, nella 

certezza della massima collaborazione nonostante la complessa, ma necessaria procedura sopra illustrata, 

impegnandosi ad accelerare i tempi per una risoluzione strutturale del problema da parte degli organi 

competenti, il dirigente scolastico invia cordiali saluti. 

 

La presente disposizione costituisce allegato e parte integrante dell’All/to N. 2 della CIRCOLARE 

N. 2 del dirigente scolastico  - disposizioni distribuzione alunni in caso di necessità e direttiva 

sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA - Prot. n. 

4428 del 02/09/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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