
 
Prot. n. 7299/C41a-C41b                                                                                                  Reggio Calabria, 22.09.2016 

 
Ai DOCENTI 

Al PERSONALE A.T.A. 
Agli STUDENTI 

                                                                                                                           e p. c. Ai Sigg. GENITORI                             
                                     Sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 39 

Comunicazione ALUNNI n. 29 
Circolare ATA n. 9 

 
OGGETTO: Disposizioni sull'uso dei servizi igienici presso la sede centrale del Liceo 
 
Si avvisano i destinatari della presente che per motivi logistici, i servizi igienici sono assegnati alle rispettive 
classi ed al personale scolastico secondo una logica di razionale uso delle risorse che contempla anche il 
corretto utilizzo dei percorsi interni ed esterni alla sede centrale. 
 
A tal fine, si dispone quanto segue: 
 
A. Plesso scolastico con accesso su Via Aschenez 
1. Piano seminterrato: l'uso dei servizi igienici è assegnato ai Docenti ed agli Studenti dei laboratori situati 

su questo piano; 
2. Piano terra: l'uso dei servizi igienici attigui alla biblioteca e alla presidenza è assegnato, rispettivamente, 

alle Docenti ed al personale ATA di sesso femminile; 
3. Piano primo: l'uso dei servizi igienici è assegnato alle Docenti, alle studentesse e al personale ATA di 

sesso femminile (gli studenti di sesso maschile del primo piano useranno i servizi igienici posti al piano 
seminterrato dell'edificio che dà sulla Via Possidonea, sulla destra dell’entrata sul  cortile del plesso, 
accedendovi dall’esterno attraverso la scala in acciaio ed il cortile). 
 

B. Plesso scolastico con accesso su Via Possidonea 
1. Piano seminterrato: l'uso dei servizi igienici è assegnato ai Docenti, al personale ATA e agli studenti del 

piano, oltre che agli studenti di sesso maschile del primo piano del plesso che dà su via Aschenez; 
2. Piano terra: l'uso dei servizi igienici è assegnato ai Docenti, agli studenti e al personale ATA del piano e, 

temporaneamente, agli studenti di sesso maschile del piano primo; 
3. Piano primo: l'uso dei servizi igienici è assegnato ai Docenti, al personale ATA e alle studentesse del 

piano (gli studenti di sesso maschile del primo piano useranno i servizi siti al piano terra); 
4. Piano secondo: l'uso dei servizi igienici è assegnato ai Docenti, al personale ATA e agli studenti del 

piano. 
 
É demandato ai collaboratori scolastici in servizio il compito di far rispettare tali disposizioni. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Giuseppina Princi 

  
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

                                                                                                                                                                                                                      


