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Circ. 55 Prot. 3478       Milano, 18 ottobre 2021  
 

Agi alunni 
Alle famiglie 

 Al personale Docente 
Al personale ATA 

al DSGA  
All’albo online 

Al sito web 
 

 
Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, allo scopo di alleggerire l’utilizzo degli spogliatoi per la prima ora 
di lezione di Cucina e Sala, gli alunni maschi delle classi sottoindicate utilizzeranno alcune aule per indossare 
le divise indispensabili per accedere ai laboratori. 
Le alunne femmine utilizzeranno sempre gli spogliatoi al piano terra, anche per Educazione Fisica, sotto la 
sorveglianza del personale docente e del personale ATA di turno.  
Gli alunni maschi che devono svolgere le lezioni di Scienze Motorie devono aspettare il loro docente nell’atrio 
e devono utilizzare esclusivamente lo spogliatoio all’interno della palestra. 
 

GIORNO ORA CLASSE AULA 

LUNEDÌ 

8.00 

1ª G 22 
5ª C EN spogliatoi nuovi 
4ª B SV spogliatoi vecchi 
1ª C - 2ª N spogliatoi nuovi 

9.00 4ª D PD spogliatoi vecchi 
10.00 3ª C EN spogliatoi vecchi 

12.00 

1ª H 23 
3ª G 26 
1ª F-1ªL spogliatoi nuovi 
5ª A SV 27 

 

MARTEDÌ 
 

8.00 

2ª G spogliatoi nuovi  
3ª G spogliatoi vecchi 
3ª D EN 13 
2ª D spogliatoi nuovi 
3ª A SV 20 
1ª G (gruppo Prof. Vitucci) spogliatoi vecchi 
1ª G spogliatoi nuovi 

 4ª A SV 19 
10.00 4ª C EN spogliatoi vecchi 
12.00 4ª C SV spogliatoi vecchi 

2ª I - 1ª D spogliatoi nuovi 
 

 
MERCOLEDÌ 
 

8.00 

1ª B  Spogliatoi vecchi 
2ª E 20 
2ª A-2ª C spogliatoi nuovi 

10.00 

3ª B EN Spogliatoi vecchi 
3ª F PD Spogliatoi vecchi 
2ª H 25 

12.00 
2ª  G 24 
1ª H spogliatoi nuovi 

 5ª B SV spogliatoi vecchi 
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GIOVEDÌ 
 

 
8.00 
 

4ª B EN 5 
3ª A EN 9 
3ª G spogliatoi vecchi 
1ª A – 2M spogliatoi nuovi 

3ª H spogliatoi vecchi 

2ª H 22 

12.00 

1ª G 22 

5ª DPD 25 

2ª B - 2ª F spogliatoi nuovi 
 

 

VENERDÌ 
8.00 

5ª A EN spogliatoi vecchi 
2ª G  24 
5ª C SV spogliatoi vecchi 
1ª E -2ª L spogliatoi nuovi 

9.00 4ª A ENª spogliatoi vecchi 
10.00 3 B SV spogliatoi vecchi 

 12.00 
1ª I - 5ª B EN spogliatoi nuovi 
1ª H 23 

 
Gli alunni maschi delle classi che terminano le lezioni alle ore 16.00 utilizzeranno le aule 4, 5, o secondo le 
indicazioni fornite dal personale docente e non docente.  
Le alunne femmine delle classi che terminano le lezioni alle 16.00 utilizzeranno gli spogliatoi femminili sotto 
la sorveglianza del personale docente e del personale ATA di turno. 
Si ricorda che, una volta effettuato il cambio, gli studenti devono lasciare le aule utilizzate sgombre e 
in ordine e che non si deve lasciare alcun effetto personale incustodito nelle aule, così come negli 
spogliatoi.  
 
Nel richiamare quanto già ampiamente prescritto nella circolare n. 22/ Prot. n. 3047/C14 del 20 settembre 
2021 si ricorda che i docenti in servizio sono responsabili della vigilanza e hanno il compito di verificare 
che il cambio avvenga celermente e ordinatamente e che gli spogliatoi e le aule siano lasciati puliti e ordinati.  
Il dovere di vigilanza, com’è noto, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. 
 
Negli spostamenti da e verso laboratori/palestra/locali adibiti ad attività ginnico-sportive i docenti sono tenuti 
ad accompagnare gli alunni e a vietare che essi si accalchino negli spazi comuni.  
Non può essere consentito nessun colloquio – seppur breve- tra gli alunni e soggetti estranei non autorizzati 
alla permanenza in istituto.  
Durante le ore di laboratorio, i docenti devono vigilare, affinché gli alunni:  

• rispettino tutte le norme di sicurezza sul lavoro;  
• utilizzino i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), previsti dalla citata normativa sulla sicurezza;  
• non usino attrezzi, macchinari, materiali non idonea; 
 fruiscano in modo adeguato degli spogliatoi. 

 
Si rammenta, inoltre, che gli assistenti tecnici concorrono alla vigilanza all’interno dei laboratori. In particolare 
gli assistenti tecnici di cucina e sala vigilano affinché i ragazzi non si allontanino arbitrariamente dalla porta 
dei laboratori di cucina e sala. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
                                                


