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Reggio Emilia, 8 ottobre 2021 

  

                                                                                                Agli studenti  

Ai docenti di Scienze motorie 

                                                                                                       Al personale ATA  

 

Comunicazione in forma circolare n° 38 

 

 

OGGETTO: utilizzo della palestra di piazzetta Pignedoli e delle sue pertinenze. 

 

Si ricorda quanto segue: 

 

1. I docenti che abbiano intenzione di variare la frequenza rispetto a quella programmata, ad esempio 

non recarsi al Mirabello o al Paladelta, recarsi in palestra privata per specifici progetti o in piscina 

devono: 

➢ Avvisare gli studenti e porre la variazione sul registro elettronico; 

➢ Avvisare i trasporti; 

➢ Avvisare i collaboratori scolastici appositamente assegnati al luogo in cui non si svolge il 

servizio. 

 

2. Gli studenti possono utilizzare gli spogliatoi secondo le norme già indicate nel protocollo 

sicurezza. Lo spogliatoio dei maschi a piano terra sarà liberato tra breve. Nell’attesa gli studenti 
si appoggiano come da indicazioni dei docenti. 

 

3. Gli studenti hanno come aula di appoggio per eventuali lezioni di teoria e per appoggiare le 

cartelle e gli zaini l’aula P2. 

 

4. I collaboratori scolastici devono garantire che il cancello sul parco Cervi resti aperto per gli 

studenti che fanno attività all’esterno e debbano eventualmente rientrare; 
 

5. Gli studenti non possono girare per la scuola senza controllo: utilizzano palestra, spogliatoi, bagni 

della palestra, aula P2 e corridoio per recarsi all’uscita sul retro del campo Cervi se si fa attività 

all’esterno; 
 

6. Non è permesso restare a scuola nella pausa pranzo a mangiare. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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