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Fruizione dei servizi igienici – A.s. 2020/21 

 

Per evitare assembramenti nonché per consentire le necessarie operazioni di 

sanificazione, durante gli intervalli i bagni saranno chiusi. Al contempo, per garantire agli 

alunni l’accesso ai servizi senza creare eccessivi affollamenti, i bagni saranno aperti durante 

tutte le ore di lezione. Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una 

delle postazioni in esso presenti. In caso contrario, l’alunno dovrà sostare in prossimità 

dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla segnaletica sul pavimento. 

Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno dovrà rientrare in aula. 

Per ragioni di natura didattica-organizzativa alle classi non è stata assegnata un’aula, nel 

corso della mattinata alcune classi si spostano da e verso i laboratori e/o palestre. 

Si precisa che il numero delle postazioni (vasi) dei servizi igienici in due dei piani della 

sede centrale (P.T. e P.P.), al “Bunker” e in “Piramide” è inferiore al numero delle 

aule/laboratori presenti nello stesso piano: 

 piano terra sede centrale  7 postazioni (6+1 per disabili) per 13 aule e 3 laboratori; 

 piano primo sede centrale  8 postazioni (7+1 per disabili) per 3 aule e 6 laboratori; 

 piano secondo sede centrale  8 postazioni per 3 aule e 4 laboratori; 

 piano terra sede BUS 2 “Ospedale”  7 postazioni (6+1 per disabili) per 5 aule; 

 piano primo sede BUS 2 “Ospedale”  7 postazioni (6+1 per disabili) per 6 aule; 

 sede “Bunker”  4 postazioni per 7 aule e 1 laboratorio; 

 sede “Erigendo”  5 postazioni (4+1 per disabili) per 5 aule; 

 sede “Piramide”  3 postazioni (2+1 per disabili) per 4 aule. 

Si segnala che alla data di inizio delle attività didattiche non tutte le postazioni sopra indicate 

risultano fruibili in quanto necessitano di manutenzione straordinaria. 

Quanto sopra riportato ha reso improponibile la scelta di assegnare un bagno per classe. 

Gli studenti e il personale della scuola dovranno attenersi alle indicazioni di seguito 

riportate. 
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 Gli studenti e il personale della scuola che si trovano al PIANO TERRA della sede 

CENTRALE dovranno recarsi nei bagni di seguito indicati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagno 
DISABILI 

Bagni riservati al PERSONALE 
DELLA SCUOLA 
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 Gli studenti che si trovano al PIANO PRIMO della sede CENTRALE dovranno recarsi 

nei bagni di seguito indicati: 

   

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
ai MASCHI 
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  Gli studenti che si trovano al PIANO SECONDO della sede CENTRALE dovranno 

recarsi nei bagni di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 
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 Gli studenti e il personale della scuola che si trovano al PIANO TERRA della sede    

BUS 2 “OSPEDALE” dovranno recarsi nei bagni di seguito indicati: 

 

 

 
 
 
 

 Gli studenti e il personale della scuola che si trovano al PIANO PRIMO della sede        

BUS 2 “OSPEDALE” dovranno recarsi nei bagni di seguito indicati:  

 

 

 
 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagni riservati al PERSONALE 
DELLA SCUOLA 

Bagni riservati al PERSONALE 
DELLA SCUOLA 

Bagno 
DISABILI 

Bagno 
DISABILI 
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 Gli studenti che si trovano nella sede “BUNKER” dovranno recarsi nei bagni di seguito 

indicati:  

 

 

 Gli studenti e il personale della scuola che si trovano nella sede “Erigendo” 

dovranno recarsi nei bagni di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagno riservato al PERSONALE 
DELLA SCUOLA 

Bagno 
DISABILI 
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 Gli studenti e il personale della scuola che si trovano nella sede “Piramide” dovranno 

recarsi nei bagni di seguito indicati:  

 

 

 

Bagni riservati 
alle FEMMINE 

Bagni riservati 
ai MASCHI 

Bagni riservati al PERSONALE 
DELLA SCUOLA 

Bagno 
DISABILI 


