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Circolare nr. 087
Vicenza, 8 novembre 2021

Oggetto:

Agli Studenti
p.c. ai loro Genitori
Al Personale
Sede

utilizzo Aula Magna.

Si informa che dal prossimo lunedì 15 novembre l’Aula Magna sarà disponibile, previa prenotazione, per
l’utilizzo. Lo spazio sarà fruibile per attività fino ad un massimo di tre classi secondo le indicazioni allegate.
Gli eventuali utilizzi successivi, nell’arco della stessa mattinata, saranno possibili solo prevedendo il tempo
necessario per la sanificazione (circa 20 min).
La prenotazione potrà essere effettuata direttamente in segreteria amministrativa.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino

C = IT

Linee operative utilizzo Aula Magna
Possibili utilizzi:
 singole classi;
 gruppi classe (anche se parziali) fino ad un massimo inderogabile di 3;
 attività con gruppi classe (anche se parziali) fino ad un massimo inderogabile di 3 in presenza e
collegamento in streaming da altre classi nelle proprie aule.
Tra due successivi utilizzi nella stessa mattinata deve essere effettuata sanificazione dello spazio (20 min circa);
sarà quindi utilizzabile ad ore alterne (1^ + 3^ + 5^ ora oppure 2^ e 4^ ora) oppure in due periodi di durata
superiore ad un ora intervallati dalla sanificazione es. 1^ e 2^ ora + 4^ e 5^ oppure 2^ + 3^ e 5^ ecc.)
Accompagnati da Docenti che rimarranno a svolgere sorveglianza per tutta lo svolgimento dell’attività (non
previsto cambio sorveglianza).
Ogni classe potrà svolgere due attività in Aula Magna in presenza di altre classi solo a distanza maggiore di 48 h;
Fermo restando la validità delle misure previste dalle linee operative (uso della mascherina, divieto di
assembramento, …), durante gli spostamenti dall’aula della classe all’aula magna (e viceversa) dovrà essere
rispetto il distanziamento ed evitato ogni contatto con altro gruppo in spostamento.
La partenza dalle aule e dall’aula magna delle diverse classi dovrà essere programmato nella circolare con
distanziato di 5 minuti tra le classi. Nello spostamento verso l’aula magna, le classi partiranno in ordine crescente
di vicinanza dell’aula dall’aula magna; nel ritorno si rispetterà lo stesso ordine.
Gli studenti delle diverse classi si disporranno nell’area dell’Aula Magna a loro
assegnata in circolare, occupando solo le sedute contrassegnate da un bollino
verde.
L’utilizzo dei servizi igienici è regolamentato come usuale: solo uno studente
alla volta potrà accedere.
Classi che non rispettino le precedenti disposizioni saranno segnalate e non
verrà data loto possibilità di utilizzo dello spazio.
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