
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470 

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it    rmsd10000r@pec.istruzione.it 

www.liceoargan.gov.it 

 

Circolare n. 44 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA-Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici 

 

 

Oggetto: avvio attività didattiche dei laboratori e delle palestre, a.s. 2020-2021. Indicazioni. 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 19 ottobre 2020, saranno riavviate le attività dei laboratori e delle palestre, 

nel rispetto delle disposizioni sotto indicate: 

- tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente (laboratori interni e palestre) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con 

particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo 

dell’attività didattica sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un 

gruppo classe e l’altro; 

- in tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività 

svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, che i docenti 

impartiscano precise disposizioni agli studenti perché provvedano autonomamente al riassetto della 

postazione di lavoro; 

- ciascun alunno potrà utilizzare solo i materiali personali e le postazioni assegnate e non potrà 

assolutamente toccare quelli altrui o spostarsi dalla propria postazione. 

 

Anche per le attività laboratoriali relativamente alla numerosità dei gruppi classe si rimanda alle indicazioni 

di distanziamento già previste dal Documento del CTS e dal Protocollo di sicurezza del Liceo, pubblicato sul 

sito web della scuola. 

 

Pertanto, le classi ed i docenti che utilizzano i laboratori e le palestre dovranno attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

 

- Le attività in laboratorio e in palestra dovranno essere interrotte 20 minuti prima rispetto al suono della 

campanella; 

- Dopo aver provveduto al riassetto e riordino della postazione e dei materiali a cura degli alunni, la 

classe rientrerà nella propria aula riaccompagnata dal docente, consentendo l’aerazione e 

l’igienizzazione degli ambienti da parte dei collaboratori scolastici. 

 

Roma, 15/10/2020 

 

 

 
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                        Nicola Armignacca  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993  
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