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Oggetto: UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI. 
 
 

 Si porta l’attenzione delle SS.LL. sulla situazione in cui versano i servizi igienici destinati 

all’utilizzo degli alunni che frequentano il Vostro istituto e tutti quelli interessati dalla 

manutenzione dello scrivente Dipartimento I e, nella fattispecie, dei Servizi EST, NORD e SUD. 

 La situazione che si presenta sotto gli occhi di tutti, le continue richieste di interventi da 

parte degli istituti scolastici che giornalmente il nostro ufficio acquisisce e sottopone all’attenzione 

del personale tecnico di riferimento, sappiamo essere assolutamente problematica. 

 Ma ogni qualvolta vengono effettuati interventi di disostruzione fogne, pozzetti e colonne di 

scarico, nel 90% dei casi si appura che detti interventi sono finalizzati alla rimozione di blocchi 

causati dalla presenza di lattine, bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, assorbenti ed altri rifiuti 

che andrebbero conferiti non certo all’interno di wc, ciò determinando notevoli costi di 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

Per tali motivi si ravvisa la necessità di sensibilizzare la Vostra attenzione sul corretto 

utilizzo dei wc da parte degli alunni, con una attenta gestione dello smaltimento dei rifiuti in 

generale, avendo particolare cura di differenziare gli assorbenti igienici, con l’utilizzo di appositi e 

adeguati raccoglitori. 

Si comunica che, laddove le richieste di intervento abbiano ad oggetto situazioni di 

disostruzione o criticità analoghe che siano conseguenza diretta di atti a dir poco sconsiderati posti 

in essere dalla popolazione scolastica, le spese relative all’intervento graveranno esclusivamente su 

codesto istituto. 

 Certi di una fattiva collaborazione da parte di codesto Istituito e di tutta la popolazione 

scolastica, inviamo cordiali saluti. 

 
 
 
 

        Il Direttore 
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