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Al personale scolastico 
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Al sito web 

 

Circ. 116 

 

Oggetto: decoro dei bagni secondaria di I grado 

 

L’annoso problema del decoro dei servizi igienici della scuola secondaria di I grado si ripropone 
periodicamente. 

 

In particolare si segnala la problematica delle scritte volgari, offensive o semplicemente imbrattanti che 
riempiono porte e pareti dei bagni. Negli ultimi giorni, particolarmente gravi sono stati gli insulti scritti 
rivolti ad un membro del personale ausiliario, sempre disponibile e premuroso con i ragazzi. 
Fortunatamente l’organismo della scuola ha i suoi anticorpi e tanti sono stati i messaggi di affetto rivolti 
dagli studenti al lavoratore coinvolto. 

Si sta approfondendo la questione per individuare il responsabile; si invita chi fosse a conoscenza di 
particolari a riferire con serenità in presidenza, oppure alla professoressa Gagliardi. 

 

Contestualmente è in corso una superficiale tinteggiatura delle porte per la copertura delle scritte. 

Come già anticipato in altre sedi, si richiede agli studenti di ciascuna classe di produrre una matrice di 
cartone con una “parola gentile” scelta dalla classe,  da far dipingere sulla porta di ciascun bagno. Un modo 
per personalizzare un luogo spesso considerato “terra di nessuno”, lanciando un messaggio di buona 
educazione e gentilezza attraverso una semplice parola colorata da tenere bene in evidenza. La matrice 
della parola va consegnata in vicepresidenza entro il 15 febbraio 2023. 

 

Si coglie l’occasione per sottolineare che presso la scuola secondaria di I grado, anche per la conformazione 
della struttura, il personale ausiliario vigila costantemente in vari punti dei corridoi e più volte al giorno 
interviene per ripristinare il decoro dei servizi igienici. I ripetuti guasti alle strutture, dovuti alla vetustà 
degli impianti, all’incauto o scorretto utilizzo da parte degli utenti e, in alcuni casi, anche all’impatto degli 
agenti atmosferici, costringono a continue segnalazioni e a successivi interventi di piccola manutenzione, 
spesso insufficienti. 

Si richiama dunque tutta la comunità scolastica ad un uso più responsabile dei servizi igienici, spazio 
comune e non terra di nessuno. 

 

Si saluta cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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