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CIRCOLARE N. 31 
 

Agli studenti 
Ai docenti 

AL D.S.G.A e al personale ATA 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: modifiche al “Protocollo scolastico di regolamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti scolastici”  
 

A seguito delle osservazioni sull’andamento delle attività didattiche giornaliere effettuate nella 
prima settimana di lezioni sono emerse alcune criticità che hanno portato alle seguenti 
determinazioni di variazione al “Regolamento” in oggetto: 
 
1. Le operazioni di uscita sono organizzate su tre turni corrispondenti ai diversi settori, scanditi dal 

suono della campanella:  

per la sede di Canosa 
 1a campanella: ore 12.20 (11.30) fine delle lezioni : i ragazzi si preparano per l’uscita 

 2a campanella: ore 12.22 (11.32) escono gli studenti dei settori 1 e 5 e le classi 3 e 4 dell’Andro 

 3a campanella: ore 12.24 (11.34) escono gli studenti del settore 4 e 2 e le classi 1, 2 e 5 dell’Andro 

 4a campanella: ore 12.26 (11.36) escono gli studenti del settore 3  

 I ragazzi che all’ultima ora sono in palestra scoperta escono con la prima campanella 

dall’ingresso PARCHEGGIO  

Per la sede di Minervino  
 1a campanella: ore 12.20 (11.30) fine delle lezioni: i ragazzi si preparano per l’uscita 

 2a campanella: ore 12.22 (11.32) escono gli studenti dei settori 1 e 2  

 3a campanella: ore 12.24 (11.34) escono gli studenti del settore 3 

 4a campanella: ore 12.26 (11.36) escono gli studenti del settore 4 

 I ragazzi che all’ultima ora sono in palestra coperta escono dall’uscita di emergenza della 

palestra 

I docenti dell’ultima ora garantiscono l’uscita contingentata dalle classi. 
 
2. Si ribadisce che è preferibile tenere sempre la mascherina anche quando si è seduti al banco, 

ma certamente è obbligatorio l’utilizzo della stessa quando ci si sposta dal proprio banco per 

qualsiasi motivo (durante l’intervallo o quando ci si reca al bagno, ecc.)  

Canosa, 29 settembre 2020       Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
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