
  

 

Circ. n. 65         Bergamo, 8 ottobre 2020 

 

                     Ai docenti di IRC 

Agli alunni  

             Ai genitori 

         Al personale ATA 

 

Oggetto: Attività alternative per studenti che non si avvalgono di IRC 

In seguito alle richieste pervenute, entro i termini previsti, con apposito modulo per la scelta delle 

attività da svolgere nelle ore di IRC per gli studenti non avvalentisi, si sono raccolti i dati e si è  

proceduto a organizzare gli spazi e i tempi nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie anti Covid-

19. 

Le opzioni possibili prospettate a studenti e famiglie erano 5 (cfr. circolare 4 del 29/09/2020): 

1) ingresso posticipato di un’ora (quando IRC si svolge nella prima ora della mattinata per la 

classe di appartenenza) 

2) uscita anticipata di un’ora (quando IRC si svolge nell’ultima ora della mattinata per la classe 

di appartenenza) 

3) un genitore preleva il figlio a inizio ora e lo riporta al termine (nel caso in cui si svolga in 

altre ore che non siano la prima e/o l’ultima) 

4) svolgimento di libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale 

docente nella propria aula durante la lezione di IRC 

5) svolgimento libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale 

docente in aula T12 / nel corridoio del Seminario 

Per le prime opzioni 1), 2), 3), 4) non sono necessari particolari accorgimenti da parte della scuola; 

si ricorda agli studenti che hanno scelto di restare in aula durante lo svolgimento di IRC che non 

devono in alcun modo recare disturbo allo svolgimento dell’attività didattica. 

Per l’organizzazione degli spazi necessari a garantire l’attivazione della opzione 5), si presenta il 

seguente prospetto: 

GIORNO ORA CLASSE N° STUDENTI COLLOCAZIONE 

Lunedì 3° III F 1 T12 

Lunedì 5° II B 2 Corridoio 

Seminario 

Martedì 5° I E 4 T12 

Mercoledì 2° V F 1 T12 

Mercoledì 3° IV G 4 T12 

Mercoledì  3° V C 3 Aula audiovisivi 
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Mercoledì 4° III C 3 T12 

Mercoledì 4° IV E 1 Aula audiovisivi 

Venerdì 3° II A 6 T12 

Venerdì 4° I A 3 T12 

Sabato 2° I F 6 Corridoio 

Seminario 

Sabato 4° IV C 9 T12 

Sabato 4° V E 5 Aula audiovisivi 

Sabato 5° III H 6 T12 

 

Come si evince dalla tabella, nei casi in cui vi siano studenti non avvalentisi di IRC nello stesso 

giorno e orario, per evitare promiscuità tra alunni di classi diverse si collocano alunni di una classe 

nell’aula T12, quelli dell’altra nell’Aula audiovisivi (posta al seminterrato della sede di piazza 

Rosate). Per questi studenti non è garantita la sorveglianza diretta, ma è presente sul piano un 

collaboratore scolastico, che provvederà a sanificare le postazioni dopo ogni utilizzo. 

Nell’impiego delle aule T12 e Audiovisivi si richiamano gli studenti a un comportamento corretto: 

in particolare dovranno occupare sempre i medesimi banchi, sanificarsi le mani a ogni ingresso e 

tenere sempre la mascherina indossata. 

Gli alunni di classi con IRC in orario al Seminario, invece, vengono collocati in corridoio su sedie 

con il ripiano alzabile, posizionate sui bollini gialli distanziatori a un metro di distanza l’una 

dall’altra. Nel corridoio del Seminario è presente un collaboratore scolastico, che provvederà a 

sanificare le postazioni dopo ogni utilizzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               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 

 
 


