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Anno Scolastico 2022/2023 

Comunicazione n. 97 
24 novembre 2022 

 
Ai docenti   

 Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale  

Al Consiglio di Istituto 
Alla DSGA 

Al sito web 
Oggetto: Informativa situazione servizi igienici 
 
Si informa l’utenza che sono state attivate tutte le procedure amministrative necessarie a risolvere i 
problemi connessi al mal funzionamento dei servizi igienici. Ad oggi, risulta chiuso infatti il 40% dei 
bagni presenti nell’istituto. 
Di ciò è stata data comunicazione alla ASL, alla quale è stato richiesto un sopralluogo per verificare 
se è possibile consentire l’accesso ai 900 studenti fino al ripristino di tutti i servizi. 
E’ stato chiesto anche il parere del Direttore Generale dell’USR Lazio relativamente alla possibilità di 
attivare la didattica a distanza. L’unica alternativa alla didattica a distanza sarebbe la sospensione 
delle lezioni, con presumibile obbligo di recuperare a luglio i giorni perduti. 
Siamo ancora in attesa di un intervento richiesto illo tempore a Città Metropolitana di Roma 
Capitale. 
In considerazione della complessità delle problematiche, il Consiglio d’Istituto, in data 23 novembre 
2022, ha deliberato di attendere i sollecitati pareri ed ha accolto la proposta della componente 
docente di svolgere attività didattiche all’aperto per almeno la metà delle classi  nella settimana dal 
28 novembre al 2 dicembre, riservandosi di assumere nuove decisioni quanto prima. 
L’obiettivo è alleggerire l’uso dei servizi igienici. 
 
Vi aggiorneremo sugli sviluppi della situazione quando avremo altre notizie. 
 
Si ringraziano i docenti per la pronta risposta didattica all’emergenza. 
 

 
 

 
                     
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 
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