
III.2.2 Servizi igienici  

I servizi igienici avranno caratteristiche diverse in funzione del tipo di scuola e dell’età degli alunni.  

In generale i servizi igienici saranno preferibilmente illuminati ed aerati direttamente, ma potranno anche 

avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata. In entrambi i casi si dovranno mantenere i locali in 

leggera depressione con accorgimenti architettonici, o con estrattori, per evitare la diffusione di aria viziata 

nei locali della scuola.  

I servizi igienici sono destinati a:  

- allievi  

- personale amministrativo e docente  

- personale ausiliario  

- utenti degli spogliatoi per attività motorie o palestra  

- genitori, visitatori,  

- pubblico delle attività sportive  

In generale i servizi igienici nella scuola dell’infanzia vanno concepiti come spazi di gioco e relazione, in cui 

si svolgono attività fisiologiche e di igiene ma anche sperimentazioni con l’acqua, si parla, si gioca. I servizi 

igienici saranno a contatto diretto con l’ingresso-spogliatoio e la sezione, non saranno divisi per sesso e 

saranno costruiti in modo da consentire un controllo discreto anche dalla sezione, avranno porte basse con 

molla di chiusura, lavabi e vasche per giochi d’acqua , per esperimenti, travasi, galleggiamenti, ecc.., i 

pavimenti saranno antisdrucciolo e le pareti dovranno essere rivestite con materiali adeguati per una 

agevole pulizia. Non è necessario lo sguscio negli angoli dei rivestimenti e tra pareti e pavimento. E’ 

consigliabile proporre un livello di privacy differente nel caso le sezioni siano divise per età dei bambini: 

senza divisioni per i 3 anni, con piccole divisioni ma sempre comuni per i 4 anni, con paratie e anche porte 

basse per i 5 anni.  

Si ritiene opportuno che tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria possa avvenire un passaggio 

progressivo, morbido, e conservare quindi almeno nelle prime due classi della scuola primaria alcune 

caratteristiche della scuola dell’infanzia come i servizi igienici dedicati per la classe. Ogni aula avrà due 

servizi igienici divisi per sessi con antibagno, per le altre aule si potranno prevedere servizi igienici più 

autonomi, dello steso tipo di quelli della scuola media.  

La scuola media e la scuola superiore avranno servizi con antibagno, divisi per sessi, dimensionati in ragione 

del numero delle aule previste e saranno da collocare vicino agli spogliatoi.  

Gli ambienti destinati al personale amministrativo e docente personale ausiliario avranno servizi igienici 

vicini agli spogliatoi. Si prevedono servizi dedicati per genitori e visitatori.  

Gli spazi per le attività motorie o sportive avranno servizi igienici all’interno degli spogliatoi e servizi 

dedicati per il pronto soccorso, gli eventuali uffici per società sportive e per visitatori e pubblico.  

Tutti gli ambienti della scuola, spazi per la didattica, uffici amministrativi, agorà, zone sportive, devono 

disporre di servizi igienici a norma per persone con difficoltà motorie o ipovedenti.  

Questi servizi devono essere presenti ad ogni piano e facilmente raggiungibili. 

 

 

 


