
 
 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore telefono: 0257500115 

“ITALO CALVINO”  Codice Fiscale: 97270410158 

            via Guido Rossa – 20089 ROZZANO  MI Codice Ministeriale: MIIS01900L 
e-mail: info@istitutocalvino.edu.it   Codice Univoco: UFSDER 

internet: www.istitutocalvino.edu.it   
                     
 

 
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901  
Indirizzi di studio in ROZZANO:           Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA: 
Istituto Tecnico - Settore Economico   Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)                                                                                        Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico           Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera 
Liceo delle Scienze Umane                Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia 
  
  

 
Circ.n 47/ DS 

Rozzano 10/02/2022 

 

Ai docenti 

Agli studenti  

Al personale ATA  

                                                                                                             

 

Oggetto: Uscita in cortile durante gli intervalli. 

 

Pervengono alla Dirigenza numerose richieste da parte degli studenti di entrambe le sedi in 

merito alla possibilità di uscire in cortile durante gli intervalli,  di cui si sono fatti portavoce i 

Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto. 

Considerando che la gran parte degli studenti è vaccinata e che le attuali norme Covid non 

vietano l’uscita dall’aula degli studenti per recarsi in spazi aperti ed, anzi, la consigliano in 

modo da stare qualche minuto all’aria aperta ed arieggiare opportunamente le aule e gli spazi 

interni, purché si seguano le norme di prevenzione, si ritiene possibile un ritorno graduale alla 

normalità, concedendo la possibilità di uscita REGOLAMENTATA durante gli intervalli.  

 

Si comunica, quindi, che a partire da lunedì 14 febbraio sarà possibile per gli studenti 

uscire in cortile, attenendosi scrupolosamente alle seguenti regole: 

 

SEDE DI ROZZANO 

 

Gli studenti delle classi del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane, potranno 

uscire in cortile tutti i giorni durante il primo intervallo, senza mai occupare la zona 

parcheggi fino al cancello di uscita.  

Gli studenti dell’ITE, potranno uscire in cortile tutti i giorni durante il secondo 

intervallo. 

E’ necessario non occupare la zona di ingresso dei mezzi di soccorso (antistante il cancello) e 

la zona parcheggio.  

Si conferma la possibilità – già in vigore – di uscire in cortile al venerdì durante il terzo 

intervallo    

 

SEDE DI NOVERASCO 

 

Si conferma la possibilità – già in vigore - di uscire sui balconcini e nei corridoi antistanti le 

classi durante tutti gli intervalli. 

Gli studenti del Liceo Scientifico potranno uscire – solo nel cortile interno (denominato 

“cortile Bonacci) – tutti i giorni durante il primo intervallo. 

Gli studenti dell’ITAG, potranno uscire nel medesimo cortile tutti i giorni durante il 

secondo intervallo e, solo al venerdì (non il lunedì!), anche durante il terzo intervallo. 
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NORME GENERALI, valide per tutte le sedi e tutti gli studenti: 

 

Gli studenti, anche in cortile, indosseranno costantemente la mascherina e manterranno la 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

E’ assolutamente VIETATO FUMARE. 

E’ VIETATO gettare a terra, sia in cortile sia all’interno della scuola, cartacce, involucri di 

merendine, mascherine usate ed altri rifiuti.  

Al suono della campana gli studenti rientreranno velocemente ed ordinatamente in classe.  

E’ VIETATO uscire in cortile al di fuori dei turni indicati.  

E’ VIETATO recarsi in spazi all’esterno non indicati nella presente circolare e uscire dai 

cancelli.  

E’ VIETATO recarsi al BAR. Per i panini resta valido il “meccanismo” in vigore.  

E’ VIETATO girare per la scuola o entrare in altre classi. 

 

I docenti presenti in classe nell’ora precedente all’intervallo continueranno a vigilare le aule e 

i corridoi delle stesse. 

Verrà predisposto un servizio di vigilanza nei cortili con l’utilizzo di docenti liberi e disponibili.  

Cordialmente  

 

 

 

 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 

F.to Maria Grazia Decarolis 
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