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Alle studentesse e agli studenti delle classi 
Terze, quarte e quinte 
Ai docenti di ed. fisica 

Ai referenti di plesso proff. CIROCCO, ALLORI 
E p.c. a tutti i docenti 

Al DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

SEDE 
 
 
Oggetto: Utilizzo spogliatoi palestra 
 
 Al fine di agevolare e rendere più fruibile le attività di ed. fisica, dal 3 Ottobre saranno attivi, 
per le sole classi del triennio, gli spogliatoi presenti nel piano interrato della palestra. 
 
 L’utilizzo degli spogliatoi è strettamente legato alle necessità di cambio degli indumenti e delle 
scarpe all’inizio e al termine delle lezioni. In alcun modo è consentito sostare negli spogliatoi 

durante le lezioni. Si rende quindi necessaria la responsabilizzazione degli studenti con 
l’individuazione di un referente per classe. 
 
 Non è consentito utilizzare i bagni e le docce degli spogliatoi, a tal fine i collaboratori scolastici 
provvederanno, ad inizio turno a controllare la chiusura a chiave delle porte di accesso. 
 
 Nel caso di utilizzo improprio degli spogliatoi da parte delle classi, i docenti potranno, con 
proprio provvedimento o del consiglio di classe, ad interdire l’accesso agli studenti in via temporanea 
o continuativa. 
 
 La pulizia degli spogliatoi è prevista dalle ore 16.30 alle 17:30 da parte del collaboratore 
scolastico di turno che verificherà: 

- Lo stato di pulizia con interventi di spazzamento e rimozione di materiale e sporcizia; 
- Svuotamento dei cestini; 
- Pulizia con lavaggio dei pavimenti nei giorni previsti dal paino delle attività del personale 

ATA; 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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