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Milano, 10/02/2022 

 

 

Circ. n. 122 

 

A 

tutti i docenti , tutti gli studenti,

 

Oggetto: nuove disposizioni per 

 

Si comunica che da Lunedi 14 Febbraio

scuola (pressi aula Boccioni) durante

Gli alunni che decidono di recarsi

seguenti turni: 

primo intervallo (09.50-10.00) – solo

secondo intervallo (11.50-12.00) 

 

Gli alunni che decidono di non recarsi

sotto la sorveglianza del docente,

Solo le classi che si trovano in palestra

grande prestando particolare attenzione

 

Durante le pause in cortile gli alunni

delle norme anti Covid, osservando

indossando le mascherine in caso

successiva. Si ribadisce il divieto assoluto

In caso di inosservanza delle regole

potranno essere revocate.  
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, tutto il personale ATA 

nuove disposizioni per le pause durante gli intervalli 

Febbraio sarà possibile utilizzare lo spazio del

durante gli intervalli tra le lezioni.  

recarsi in cortile per lo svolgimento della pausa

solo biennio 

 – solo triennio 

recarsi in cortile devono restare in aula o nei

docente, senza disperdersi in altri spazi.  

palestra al momento dell’intervallo possono

attenzione alle aree transennate per i lavori di manutenz

alunni sono invitati ad autoregolarsi con responsabilità

osservando il distanziamento interpersonale 

caso di assembramento e rientrando puntualmente

assoluto di fumare in tutti gli spazi della scuola.

regole succitate le disposizioni contenute nella

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

del cortile interno alla 

pausa devono rispettare i 

nei pressi in corridoio, 

possono sostare nel giardino 

manutenzione. 

responsabilità nel rispetto 

 (minimo 1 metro), 

puntualmente per la lezione 

scuola.  

nella presente circolare 

NTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


