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circolare n. 116
Milano, 26 febbraio 2021
al Personale docente, educativo e ATA
al Direttore S.G.A.
agli alunni e ai convittori
ai genitori
Al sito WEB
Oggetto: utilizzo campo da calcetto
Abbiamo il piacere di comunicare che i lavori di allestimento del campo da calcetto sono ultimati.
Al fine di rendere l’utilizzo sicuro per alunni e convittori, anche in considerazione dell’emergenza
epidemiologica, e, al tempo stesso, evitare possibili danneggiamenti al campo stesso e all’edificio
del Convitto, si comunicano le seguenti regole per semiconvittori e convittori:
Semiconvittori:
• non è consentito consumare cibi e bevande sul campo: la merenda, quindi, deve essere
consumata in classe prima di uscire per intervallo
• 1° intervallo mattina (20’) e intervallo dopo la mensa: tutti le classi turnano secondo il
calendario comunicato e appeso alle porte delle classi
• non sono consentiti i giochi di squadra
• è obbligatorio l’utilizzo di palline personali
• è vietato appendersi alle traverse e ai sostegni delle porte
Convittori:
• non è consentito consumare cibi e bevande sul campo
• è vietato l’utilizzo di scarpe da calcio con i tacchetti: possono essere utilizzate solo scarpe
da ginnastica o scarpe specifiche per il calcetto su erba sintetica
• non sono consentiti i giochi di squadra
• è vietato l’utilizzo dei palloni di cuoio: possono essere utilizzati solamente palloni di gomma
leggeri
• è vietato appendersi alle traverse e ai sostegni delle porte
• l’utilizzo è concesso previa autorizzazione da parte degli educatori
• è opportuno indossare un abbigliamento consono all’ambiente ed evitare di urlare durante
il gioco
• accertarsi della chiusura delle porte (area immondizia, area montacarichi, area caldaia e
uscite principali) che delimitano il campetto per evitare eventuali infortuni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.
Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39
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