
  

 
Circ. n. 21      Bergamo, 12 settembre 2020 
 
 

A tutti i Docenti 
Alla DSGA     
Agli Assistenti Amministrativi 

  Agli Assistenti Tecnici  
       Ai Collaboratori Scolastici  

 
  
 

 
Oggetto: Accesso alle aule docenti 

 

Per ognuna delle aule docenti è stato definito, e indicato sui cartelli posti all’ingresso delle stesse, il 

numero massimo di persone che contemporaneamente potranno accedervi: 

- 20 per quella posta al primo piano della sede di piazza Rosate 

- 12 per quella posta a piano terra della sede di piazza Rosate 

- 3 per quella posta presso il Seminario 

Sono stati applicati dei cerchi gialli per indicare quali postazioni possono essere occupate. Prima di 

utilizzarne una è necessario che il docente provveda alla sua sanificazione servendosi del 

materiale messo a disposizione nel locale (soluzione idroalcolica al 76% circa e panno di carta). In 

caso di utilizzo del computer provvedere prima a spruzzare la soluzione idroalcolica sulla tastiera e 

sul mouse, asciugando poi con il panno di carta. 

Per evitare assembramenti si invita il personale ad accedere singolarmente agli armadietti e a non 

sostarvi più del tempo necessario al deposito o al ritiro del materiale. Non è consentito lasciare 

materiale incustodito sui tavoli per più di qualche minuto, è infatti necessario liberare le postazioni 

in caso di assenza prolungata dalla stessa, in modo di garantire l’accesso in sicurezza ad altre 

persone. 

Si potranno lasciare giacche o indumenti simili solo se appesi sugli appositi appendiabiti che si è 

provveduto a distanziare in modo da limitare il rischio di contagio. 

Si ricorda infine che, come indicato dalla cartellonistica, anche all’interno del locale come nel resto 

degli ambienti della scuola, si deve sempre mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre 

persone. 

 

 

 
 

                                                                   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 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
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mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it

