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Circ.nr. 78      Aprilia,12/10/2020 

 

        Ai coordinatori di plesso/palazzine A-B-C 
        A tutti i docenti 
        Ai genitori interessati 
        Al DSGA 
        Al RLS E RSPP 
 
 
 
Oggetto: materie alternative alla R.C. 
 
 
Si informano le SS.VV. che a partire da giovedì 15 ottobre p.v. inizieranno le lezioni di attività 
alternative alla R.C. Si invitano tutti i docenti interessati a predisporre il materiale per le attività 
secondo quanto deliberato in sede di C.d.D.  
Le lezioni si svolgeranno in locali predisposti all’uopo. 
Nella sede di E. Morante verranno predisposti i seguenti locali: 
-  nella palazzina UFFICI l’aula accanto all’Ufficio del Dirigente; 
-  nella palazzina A l’aula LIM; 
-  nella palazzina B una delle aule libere; 
-  nella palazzina C  l’atrio del 2° piano alla destra del corridoio.  
Nella sede di via Toscanini di via Amburgo: 
-  la scuola Media farà lezione  nella “sala” professori; 
-  la primaria farà le attività nella sala informatica.  
I collaboratori scolastici dovranno predisporre i locali con banchi distanziati che permettano di 
mantenere la distanza di oltre un metro tra alunni e oltre 2 metri con l’insegnante. A ogni turno 
dovranno pulire le postazioni banchi e sedie con soluzione idroalcolica o disinfettante adeguato. 
-  Dovrà essere garantita durante e dopo la giusta areazione dei locali. 
-  E’ fatto obbligo di indossare la mascherina sempre e in modo corretto. 
- A fine giornata il locale utilizzato sarà sottoposto a pulizia profonda da parte del collaboratore      
scolastico che ha in carico l’aula. 
Le coordinatrici della scuola dell’Infanzia predisporranno un’area apposita per le stesse attività 
seguendo le regole precedentemente esposte. 
     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Enrico Raponi) 

 

                            (Firma autografa sostituita ai sensi l. 39/93 art. 3 c.2 
                                                                                   del D.Lgs. n. 39/93) 
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