
  

 
Circ. n. 16      Bergamo, 12 settembre 2020 
 

A tutti i Docenti 
A tutti gli Studenti 
A tutti i Genitori     
Agli Assistenti Amministrativi 

  Agli Assistenti Tecnici  
  Ai Collaboratori Scolastici  

 
 

Oggetto: Intervalli, distributori automatici e Palestre 
 
Durante gli intervalli: 
-  gli studenti devono rimanere nella propria aula, non è permessa l’uscita nemmeno per recarsi ai 
servizi, sarà invece possibile farlo in qualsiasi altro momento della giornata, uno alla volta. 
-  è possibile consumare la merenda o spuntino portato da casa o preventivamente preso dai 
distributori automatici, stando però seduti al proprio posto (che garantisce la distanza di un metro). 
- è possibile alzarsi e spostarsi nell’aula, ma indossando la mascherina 
- i docenti dell’ora precedente l’intervallo vigileranno in classe gli studenti  (situazioni di 
trasferimenti  verranno gestite con copertura alternativa di un altro docente o collaboratore 
scolastico)  
L’accesso ai distributori automatici  è permesso in qualsiasi momento eccetto gli intervalli a 
condizione che si tenga la mascherina, si evitino assembramenti e ci si igienizzi le mani con 
l’apposito gel presente a fianco dei distributori. 
Se dovessero verificarsi situazioni di eccessivo assembramento o di significativo intralcio all’attività 
didattica si valuterà l’ipotesi di sospendere l’opportunità. 
L’attività in palestra  

1) L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare la 
mascherina purché tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri e non più 1 
metro come in tutti gli altri locali. 

2) In ogni palestra sono posizionati 29 cerchi colorati adesivi indicanti le postazioni di studenti 
e docente, che permettono il rispetto delle distanze soprascritte 

3) L’uso degli spogliatoi deve intendersi vietato, è possibile nella propria aula il cambio delle 
scarpe che devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, 
preferibilmente, all’interno dello zaino individuale. 

4) Sono vietati tutti i giochi di squadra e gli sport di gruppo, deve essere preferita l’attività fisica 
individuale.  

5) L’eventuale utilizzo di attrezzi deve avvenire in forma individuale e deve prevedere 
necessariamente un’adeguata igienizzazione prima del riutilizzo, in questo caso è opportuno 
che il docente si accordi con i collaboratori scolastici al fine di garantirne l’igienizzazione.  

6) In sede, nella palestra al seminterrato (ex palestra femminile) le finestre Vasistass devono 
rimanere costantemente aperte, nella palestra al piano terra (ex palestra maschile) le due 
finestre devono rimanere costantemente aperte fino a chiusura della scuola, la palestra del 
Seminario non sarà disponibile per la prima settimana, le lezioni pertanto verranno svolte in 
aula, seguiranno successive indicazioni.  

 
 
 
                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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