
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 21 Ottobre 2021 

 

Ai Docenti scuola Primaria 

Alle Famiglie alunni scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

Circolare n. 51 

 

Oggetto: Avvio utilizzo Palestre e Laboratori - COMUNICAZIONE.   

 

Si comunica che, a far data da lunedì 25 Ottobre 2021 le palestre e i laboratori multimediali e scientifici ubicati 

in entrambi i plessi di scuola Primaria saranno fruibili da parte degli alunni/classi, secondo i quadri orario 

condivisi nelle Interclassi e predisposti dalle docenti Referenti di plesso. 

 

Si richiamano i docenti al rispetto 

- di quanto contenuto nel Protocollo anticontagio pubblicato con circolare n. 48 in data 20/10/2021, nelle 

sezioni dedicate; 

- degli orari comunicati. 

 

Si allegano i Regolamenti affissi nei locali interessati, in vigore nei precedenti anni scolastici, prima 

dell’interruzione dell’utilizzo degli stessi ambienti determinata dell’emergenza epidemiologica. 

 

Gli orari comunicati a tutti docenti delle classi di scuola Primaria potrebbero essere suscettibili di modiche per 

sopraggiunti motivi di ordine organizzativo e/o in funzione di sopraggiunte necessità, anche tenendo conto 

dell’evoluzione epidemiologica e delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi competenti, che 

saranno tempestivamente rese note. 

 

I Docenti sono invitati a notificare alle famiglie quanto contenuto nella presente circolare tramite avviso scritto, 

avendo cura di verificarne la presa visione. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Porziana Di Cosola  
Documento informatico firmato digitalmente  

                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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REGOLAMENTO UTILIZZO 

LABORATORIO INFORMATICO 
 

 

1. Il docente, quando fa richiesta delle chiavi del laboratorio al personale di segreteria e/o alla 

responsabile di plesso preposti, deve firmare sul registro appositamente predisposto, 

completandolo in ogni sua parte. 

 

2. Il docente ha l’obbligo di vigilanza sugli alunni. 

 

3. Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario concordato a livello di plesso. Nei 

giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, sarà 

possibile usufruirne concordando l’uso con la docente Responsabile di plesso. 

 

4. Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune norme di 

comportamento per non arrecare danni alle apparecchiature presenti nell’aula. 

 

5. Durante la permanenza nel laboratorio, il docente deve controllare che gli alunni utilizzino i PC 

solo ed esclusivamente per svolgere le attività loro assegnate. 

 

6. Al termine delle attività, il docente deve controllare che i lavori vengano salvati in apposita 

cartella e non sul desktop. 

 

7. Al momento dello spegnimento dei PC, l’insegnante deve verificare che gli alunni eseguano 

correttamente tutte le operazioni. 

 

8. Prima di lasciare il laboratorio il docente deve verificare che gli interruttori siano spenti e che 

tutto sia in ordine. 

 

9. Eventuali anomalie o problematiche vanno segnalate, in forma scritta, alla docente Referente di 

plesso. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

 
 

1. Il docente, quando fa richiesta delle chiavi del laboratorio al personale di segreteria e/o alla 

responsabile di plesso preposti, deve firmare sul registro appositamente predisposto, 

completandolo in ogni sua parte. 

 

2. Il docente ha l’obbligo di vigilanza sugli alunni. 

 

3. Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario concordato a livello di plesso. Nei 

giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, sarà 

possibile usufruirne concordando l’uso con la docente Referente di plesso. 

 

4. Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune norme di 

comportamento per non arrecare danni alle apparecchiature e al materiale presente nell’aula. 

 

5. Il docente deve provvedere alla ricollocazione del materiale utilizzato negli appositi spazi. 

 

6. Prima di lasciare il laboratorio il docente deve verificare che gli interruttori siano spenti e che 

tutto sia in ordine. 

 

7. Eventuali anomalie o problematiche vanno segnalate, in forma scritta, alla docente Referente, di 

plesso. 

 

 
          

 

 

 

 

  



 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO 

PALESTRA 
 

 

 

1. Gli insegnanti di attività motoria sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle 

attrezzature. 

 

2. Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli 

insegnanti e ne è custode il collaboratore scolastico preposto. 

 

3. Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e dei 

grandi attrezzi. Il riordino è affidato alle insegnanti prima della fine delle lezioni. 

 

4. Gli alunni devono indossare scarpe ginniche per non danneggiare il rivestimento del pavimento. 

 

5. Eventuali anomalie o problematiche vanno segnalate, in forma scritta, alla docente Referente di 

plesso 
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