
III.2.1 Spogliatoi 

Gli spogliatoi sono di diverso tipo: 

- spogliatoi per gli allievi 

- spogliatoi per il personale amministrativo e docente 

- spogliatoi per il personale ausiliario 

- spogliatoio per i tecnici 

- spogliatoi per l’auditorium o aula magna 

- spogliatoi per le attività motorie o per la palestra 

La tipologia degli spogliatoi degli allievi e la loro posizione varia in modo considerevole in funzione dell’età e 

della capacità degli allievi di muoversi autonomamente all’interno dell’edificio scolastico. 

Nella scuola dell’infanzia l’area spogliatoi funge da spazio filtro tra la Piazza e la sezione/aula, sarà in diretto 

contatto con i servizi igienici e conterrà armadietti individuali oltre a sedute per aiutare i genitori ed al 

personale per svestire e rivestire agevolmente bambini. 

Nella prime due classi della scuola primaria (bambini di 6-7 anni) sarà opportuno mantenere gli spogliatoi 

vicino alla sezione/aula, mentre per gli anni superiori (bambini di 8-9-10 anni) la maggiore autonomia dei 

bambini potrà lasciare altri margini di libertà, anche se sarà opportuno mantenere una certa vicinanza ai 

servizi igienici. 

Nella scuola media e nelle scuole superiori gli spogliatoi saranno locali autonomi separati per sessi, dotati di 

armadietti individuali, zone di sosta e servizi igienici, possibilmente in posizione baricentrica. 

Tutte le aree spogliatoio nelle varie scuole sono da intendersi come spazi relazionali, tali da meritare una 

attenzione progettuale e caratteristiche di qualità. 

Diversi sono gli spogliatoi di servizio: gli spogliatoi per il personale amministrativo e docente fanno parte 

degli ambienti amministrativi e, come gli spogliatoi per il personale ausiliario e quelli della cucina, sono 

quantitativamente definiti dalle norme provinciali e regionali. 

Per l’auditorium o aula magna sono necessari guardaroba gestibili in modo semplice posizionati 

possibilmente in prossimità dei servizi igienici degli ospiti. 

Gli spogliatoi per le attività motorie delle piccole scuole comprendono due spazi divisi per sesso, costituita 

da una zona spogliatoio ed una zona “bagnata” con docce, lavandini e Wc. Sono da prevedere anche due 

spogliatoi per il personale insegnante con servizi. 

Per la palestra in funzione della sua dimensione e dell’uso, se solamente interno o per attività 

extrascolastiche, occorre predisporre almeno 4 spogliatoi come quelli citati per favorire una rapida 

rotazione dell’uso della palestra. 

Se è previsto l’uso da parte di società sportive è consigliabile predisporre spogliatoi a rotazione con servizi 

di doccia ben dimensionati, in questo caso anche gli spogliatoi degli istruttori dovranno essere aumentati 

per ospitare gli arbitri quando la palestra sarà utilizzata per gare. 


