
  

 
Circ. 367                                                    Bergamo, 2 aprile 2022 

 

Ai docenti  
Agli studenti  

Ai genitori 
Alla DSGA 

Al personale ATA  
Agli Assistenti Tecnici 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni organizzative a partire dal 5 aprile 2022  
 

 

Con la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e l’emissione del nuovo decreto “riaperture” 
la specifica commissione ha proceduto ad aggiornare il protocollo sanitario Anticovid di Istituto ed 
invito tutti a prenderne attenta visione sul sito dell’Istituto. 
A questi aggiornamenti conseguono alcune disposizioni organizzative che vi riporto sotto e che 
saranno operative da martedì 5 aprile. 
 
ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 
L’accesso degli studenti presso la sede principale viene suddivido su 2 ingressi invece che su 3. 
Sia alle 8:00 sia alle 10:00, gli alunni che devono recarsi nelle aule del seminterrato (S1, S2, S3, 
S4) continuano ad entrare da via Mayr, mentre tutti gli altri accedono dall’ingresso principale in 
piazza Rosate. Le modalità di uscita non subiscono cambiamenti, è possibile quindi utilizzare 
anche il portone di piazza Terzi. 
 
E’ vietato accedere ai locali in caso di mancata esibizione di certificazione verde COVID-19 
cosiddetto “base” (green pass base) fino al 30 aprile 2022, da tale obbligo sono esonerati gli 
studenti. 
 
AULA MAGNA, LABORATORI E AULE ATTREZZATE PER INDIRIZZO GIURIDICO E 
BIOMEDICO 
Tali ambienti possono essere nuovamente frequentati anche da alunni di classi differenti a patto 
che venga rispettato il distanziamento di 1 metro e l’utilizzo di mascherina chirurgica 
Tale disposizione vale anche per le lezioni degli indirizzi biomedico e giuridico. 
 
PALESTRA 
L’attività fisica è possibile sia all’aperto sia al chiuso (con ampia areazione) senza indossare la 
mascherina se è mantenuto il distanziamento di almeno 1 metro, ne consegue che per le attività di 
squadra al chiuso è necessario indossare la mascherina. 
L’uso degli SPOGLIATOI è possibile per il cambio degli abiti garantendo distanziamento e 
ricambio/filtraggio di aria. Considerata l’ampiezza degli spogliatoi dell’istituto è permesso il loro 
utilizzo ai soli studenti maschi, solitamente in numero ridotto rispetto alle femmine in tutte le classi. 
Le studentesse potranno cambiarsi nelle proprie aule. 
 
INTERVALLI 
Ogni classe della sede di piazza Rosate potrà svolgere, oltre all’intervallo in terrazza di cui alla 
circ. 103 bis, un secondo intervallo nel corridoio del proprio settore, così come indicato nella 
seguente tabella. 
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Gli studenti potranno mangiare solo nella propria aula e seduti al proprio banco. L’uso delle 
macchinette non è consentito durante questo intervallo. I servizi potranno essere utilizzati da un 
solo studente alla volta. Gli studenti sono tenuti a non uscire dal settore assegnato. 
Si ricorda che rimane l’obbligo di indossare sempre la mascherina almeno di tipo chirurgico e di 
mantenere la distanza interpersonale di un metro in ogni circostanza. 
La sorveglianza sugli studenti sarà esercitata dai docenti in servizio alla seconda o alla quarta ora. 
Nel caso di trasferimento sede-succursale del docente, la vigilanza sarà esercitata dai collaboratori 
scolastici del piano di pertinenza.  
I settori sono delimitati dalle aule riportate in tabella. La sigla CORR.AM si riferisce al corridoio 
adiacente l’aula magna. 
 

 I intervallo (9.55- 10.05) settore II intervallo (11.55-12.05) settore 

Lunedì 5C T1-T7 4G P4-P6 

2F CORR.AM 5A T1-T7 

4C T11-T14   

Martedì 5H S1-S4 5F T11-T14 

5E CORR.AM 4H P4-P6 

Mercoledì 3D S1-S4 4B S1-S4 

1E T1-T7 3E T1-T7 

1C CORR.AM   

Giovedì 2B T1-T7 4E P4-P6 

3B S1-S4 1B T1-T7 

Venerdì 3F T1-T7 2D T11-T14 

4F CORR.AM 3A T1-T7 

Sabato 3C T1-T7   

 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

                                                                  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 

 


