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Roma, 26/11/2020 

Cir 79                 A tutto il Personale Docente 

Scuola  Primaria e Secondaria 

Si comunica a tutti i Docenti, considerate le norme emanate dall’autorità competenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19,  che gli spazi esterni saranno organizzati nel seguente 

modo: 

SEDE CENTRALE  

1) Il Campo da basket e lo spazio antistante la piscina ( vicino alla serra) è utilizzabile solo per attività di 

Educazione motoria. 

2) Lo spazio di cortile antistante al portone principale e quello davanti all’ex  locale mensa è utilizzabile da tutti i 

Docenti che decidessero di fare lezione all’aperto. Il numero massimo di gruppi classe che possono 

contemporaneamente usufruire degli spazi sopraindicati è di 3: due davanti all’ingresso principale e uno 

davanti al locale ex mensa. In tal caso si chiede che le attività non siano molto rumorose perché nelle aule 

sovrastanti si svolgono le lezioni e, come si sa, le finestre devono essere tenute aperte per il contenimento 

della diffusione del virus. 

Inoltre, si comunica che a partire dalla data odierna i pc utilizzati per il registro elettronico dovranno essere lasciati in 

classe insieme agli alimentatori staccati dalla presa di corrente. I PC “ Lenovo” dovranno essere richiesti in 

vicepresidenza.  

SEDE SUCCURSALE  

3) Il campetto è utilizzabile solo per attività di Educazione motoria. 

4) Il numero massimo di gruppi classe che possono contemporaneamente usufruire del campetto è di 3 con 

precedenza per le classi di scuola secondaria. 

5) Qualora i gruppi fossero più di 3 possono essere utilizzate anche le aree mattonate di fronte all’edificio. In tal 

caso si chiede che le attività non siano molto rumorose perché nelle aule sovrastanti si svolgono le lezioni e, 

come si sa, le finestre devono essere tenute aperte per il contenimento della diffusione del virus. 

SEDE PRIMARIA  

1) Lo spazio antistante l’ingresso principale della scuola da tutte le classi è utilizzabile da tutti i Docenti 

che decidessero di fare lezione all’aperto. Il numero massimo di gruppi classe che possono 

contemporaneamente usufruire degli spazi sopraindicati è di due. 

2) Il campetto, in accordo con la scuola secondaria, è utilizzabile solo per attività di Educazione motoria  
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3) Lo spazio davanti alla casetta ex custode è utilizzabile da tutti i Docenti che decidessero di fare lezione 

all’aperto. Il numero massimo di gruppi classe che possono contemporaneamente usufruire degli spazi 

sopraindicati è di uno. si chiede che le attività non siano molto rumorose perché nelle aule sovrastanti si 

svolgono le lezioni e, come si sa, le finestre devono essere tenute aperte per il contenimento della 

diffusione del virus. 

Si ringrazia per la collaborazione . 

                                                                                                                                                                Per/ 

La Dirigente Scolastica 

Federica Alessandra Inches 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Francesco Durante 
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