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Cir. n. 044   Bergamo, 26 ottobre 2019 

  ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
        AGLI STUDENTI 

        AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

Oggetto: misure organizzative per lo svolgimento della pratica sportiva nella palestra della 
succursale di via Pizzo della Presolana 

Facendo seguito alla comunicazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto “Sonzogni” di Nembro (circ. 

n. 64 allegata alla presente) si comunica che da lunedì, presso la succursale di via della Presolana, è

possibile accedere alla palestra e agli spogliatoi ed effettuare le lezioni di Scienze Motorie attenendosi

alle modalità contenute nella suddetta circolare è cioè che:

• sarà possibile accedere alla palestra e agli spogliatoi secondo l’orario scolastico;

• durante le lezioni di Scienze motorie la pratica didattica delle classi debba essere limitata
all’effettuazione di esercizi statici senza prevedere attività dinamiche quali la corsa , il salto
e giochi con la palla a causa delle disconnessioni e scollamenti presenti nella copertura del
pavimento;

• durante le lezioni di Scienze motorie dovrà essere favorita l’areazione della palestra
attraverso l’apertura delle finestre per evitare il ristagno di cattivi odori.

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Ai docenti di Scienze Motorie delle classi della succursale di via Pizzo della Presolana 7, Bergamo 

Alle classi della succursale di via Pizzo della Presolana 7, Bergamo 

Alle famiglie degli studenti delle classi della  succursale di via Pizzo della Presolana 7, Bergamo 

Al sito web della scuola 
E p.c.  

All’RSPP ing. Vittorio Savoldelli 
Al Direttore S.G.A 

Ai proff.ri Burgo, Gentili, Bruno, Trefiletti, Sebillo  
All’ufficio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Bergamo 

Al Comune di Bergamo 

Al Dirigente scolastico dell’istituto Galli 
 
 

Circ n°64 

 
Oggetto : misure organizzative per lo svolgimento della  pratica sportiva nella palestra della succursale di via 
Pizzo della Presolana 7, Bergamo 

 

Si comunica che la sottoscritta, con il Direttore S.G.A, ha effettuato in data odierna  un sopralluogo nella  
palestra della succursale di via Pizzo della Presolana 7, Bergamo per prendere visione degli interventi 
effettuati nei giorni precedenti dal personale della Provincia per la messa in sicurezza degli intonaci 
pericolanti. 

Dalle risultanze di tale sopralluogo, in qualità di Dirigente scolastico, secondo quanto previsto dal D.lgs. 

81/2008 e tenuto conto della necessità della realizzazione interventi strutturali urgenti di messa in 

sicurezza, che non rientrano nella propria competenza, ma che se non effettuati rappresentano un rischio 

per la sicurezza e l’incolumità pubblica della comunità scolastica 

DISPONGO 

con effetto immediato e fino a comunicazione contraria, le seguenti misure organizzative: 

• Che si possa accedere alla palestra e agli spogliatoi secondo l’orario scolastico; 

• Che durante le lezioni di Scienze motorie  la pratica didattica delle classi debba essere limitata 
all’effettuazione di esercizi statici senza prevedere attività dinamiche quali la corsa , il salto e giochi 
con la palla a causa delle disconnessioni e scollamenti  presenti nella copertura  del pavimento; 

• Che durante le lezioni di Scienze motorie  si favorisca l’areazione della palestra attraverso l’apertura 
delle finestre per evitare il ristagno di cattivi odori. 
 

Nembro, 25 ottobre 2019 

Il dirigente scolastico 
Louise Valerie Sage 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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