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Circolare n. 186           Livorno, 05/02/2021 

              
 

Alla c.a.     Personale docente e ATA 
LORO SEDI 

 
Studentesse e Studenti 

E, per loro tramite, 
Genitori/Famiglie/Tutori 

 
Direttore SGA 

Dott.ssa Maela Nesti 
 

 e p.c.       Responsabile SPP 
Dott.ssa Michela Turri 

 
RLS 

Prof.ssa Linda Cherubini 
 

Provincia di Livorno 
Dott.ssa Anna Roselli 

Dott.ssa Cristina Frollini 
 

 
 

OGGETTO:   Attività pratiche di Scienze Motorie e di Laboratorio _ Utilizzo palestre e 
laboratori _Emergenza Covid-19 _ febbraio 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati negli ambienti scolastici dalla RSPP Dott.ssa Michela Turri in 
data 22 gennaio u.s.; 
VISTO il contenuto del relativo verbale di visita ricevuto a prot. int. n. 1196 del 03/02/2021 ove, tra 
le altre cose, si rileva l’opportunità di una riorganizzazione sicura degli spazi e delle attrezzature di 
laboratorio; 
VISTO che nel cennato verbale si segnala l’accessibilità e fruizione del solo laboratorio linguistico sito 
nel plesso di via E. Zola 6/B, pur nel rispetto generale delle misure di prevenzione anti-covid già in 
uso e regolamentate dal protocollo interno (uso mascherine, sanificazione mani, distanziamento in-
terpersonale et cet.); 
ATTESO che in data 04/02/2021 l’I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando aveva sottoposto all’atten-
zione del RSPP la bozza di protocollo formulata dal Dipartimento di Scienze Motorie per le attività 
pratiche in palestra; 
VISTA la comunicazione del RSPP ricevuta a prot. int. n. 1311 del 05/02/2021, con oggetto “Preci-
sazioni bozza protocollo Covid per attività motoria”, con cui si puntualizza il disappunto a riattivare 
le attività pratiche di scienze motorie; 
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ATTESA la previsione di un ulteriore incontro per la definizione del protocollo per l’uso delle palestre 
e dei laboratori, annunciato dalla RSPP nello stesso verbale prot. int. n. 1196 del 03/02/2021; 
DOVENDO altresì la Commissione Covid-19 d’Istituto recepire e dar riscontro alle indicazioni fornite 
dalla RSPP e sopra cennate, in vista anche del riaggiornamento del Protocollo interno di sicurezza 
per l’a.s. 2020/21; 
DOVENDO garantire, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la sicurezza nei luoghi di lavoro 
degli attori scolastici tutti; 
  

DISPONE 
 
Art. 1 – A far data da lunedì 8 febbraio p.v., e fino a nuove disposizioni, sono interdette le atti-
vità pratiche delle discipline di Scienze motorie e di laboratorio nei tre plessi dell’Istituto, a ecce-
zione del Laboratorio linguistico sito nel plesso di via E. Zola 6/B. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


