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 Comunicazione n. 73                                                                                   Andria, 5 febbraio 2021  

 
Agli insegnanti e alle famiglie di alunni  
di scuola primaria di entrambi i plessi 

Ai coordinatori di classe 
Ai referenti COVID signore CORATELLA-DE NICCOLO 

 
Oggetto: pulizia dei bagni dei plessi – comunicazioni ASL pediatri  

 
Sono pervenute nei giorni scorsi lagnanze in merito allo stato dei bagni dei piccoli alunni dei plessi di scuola 
primaria e alla necessità di assicurare una maggiore attenzione alla pulizia. A seguito di personale 
sopralluogo effettuato dalla scrivente in entrambi i plessi, non sono state rilevate criticità particolari, ma in 
ogni caso, con ordine di servizio interno emanato dal DSGA prot. 504/B10 del 5 febbraio scorso, sono state 
date disposizioni ancora più stringenti ai collaboratori scolastici, tese a garantire la pulizia anche durante il 
momento di maggiore utilizzo dei bagni stessi che è la ricreazione. Detto ciò, va però rilevato che ogni azione 
di cura e pulizia da parte del personale scolastico risulta del tutto inutile se i bambini non sono sensibilizzati 
dalle famiglie, esortandoli per esempio a non versare acqua sul pavimento e a usare con più attenzione i 
servizi igienici.  
Il personale scolastico ha rilevato altresì che alcuni bambini utilizzano copriwater di sostanze plastiche o 
similari che poi gettano nel water stesso, causando il malfunzionamento dei servizi igienici. Si invitano le 
famiglie a evitare questo, adottando soluzioni differenti (p.es. dispositivi di carta o sostanze facilmente 
solubili in acqua). 
 
In relazione, poi, alle azioni di contenimento della pandemia in atto, è noto a tutti che, nei casi di positività 
COVID, o sospetta tale, di alunni e personale scolastico, la scuola collabora con la ASL fornendo tutte le 
notizie richieste dalla stessa ASL su alunni, docenti, contatti stretti, numeri di telefono ecc. Ultimamente è 
stato richiesto alla scuola di fornire i nominativi dei medici pediatri che hanno in carico gli alunni della scuola 
e di fornire tali dati in tempi rapidissimi. Si precisa che questo istituto non possiede tali informazioni.  
Pertanto, al fine di collaborare nella maniera più proficua possibile con il Dipartimento di Prevenzione ASL, si 
invitano le famiglie a voler fornire ai coordinatori di classe i nominativi dei medici pediatri o dei medici di 
medicina generale che seguono i propri figli, entro venerdì 12 febbraio p.v. I coordinatori, una volta reperiti 
tali dati, si raccorderanno con le referenti COVID e la segreteria perché quest’ultima possa opportunamente 
comunicarli alla ASL in caso di necessità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 

Firma autografa omessa ai sensi del dlgs 39/1993, art. 3, co.2 

mailto:BAEE19800R@istruzione.it
mailto:baee19800r@pec.istruzione.it
http://www.cotugnoandria.edu.it/

