
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

CIRCOLARE N. 37 
 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative-misure di contenimento Covid 19 

 

Al fine esclusivo di tutelare la salute degli studenti e contenere le occasioni di contagio da Covid 19, si 

comunicano le seguenti disposizioni organizzative:  

✓ le attività scolastiche di scienze motorie temporaneamente consentite non prevedono l’utilizzo 

del pallone, del ping pong, dei giochi di squadra e/o che prevedono il contatto fisico.  

I docenti di scienze motorie potranno tenere lezioni di corpo libero, fitness ed esercitazioni di 

atletica nei locali adiacenti la palestra e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, negli 

appositi spazi del cortile della scuola, sempre nel rispetto delle comuni norme anticovid 

(distanziamento sociale e utilizzo della mascherina). 

Tali disposizioni saranno passibili di cambiamenti, alla luce dell’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica nazionale. 

✓ A partire da lunedì 26 ottobre 2020, la fine della quinta ora sarà scandita da due suoni della 

campanella, per agevolare ulteriormente l’uscita degli studenti ed evitare qualsiasi forma di 

assembramento lungo le vie di accesso stabilite. Alle ore 12:20 (primo suono), sarà consentita 

l’uscita esclusivamente agli studenti pendolari; alle ore 12:25 (secondo suono), agli studenti 

residenti. 

✓ Il medesimo orario, invece, regolerà l’uscita degli studenti al termine della sesta ora (13:15), 

essendo stati previsti diversi scaglionamenti delle classi. 

Si raccomanda, inoltre, agli studenti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riguardo la 

viabilità previste dal Protocollo di Sicurezza della scuola, nonché l’obbligo di utilizzare le 

apposite vie di accesso e le relative scale abbinate. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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