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Com. n. 60/VG/ac        Codogno, 6 ottobre 2021 

 

Agli studenti 

Ai loro genitori 

Al personale docente ed ATA 

Sito web 

 

Oggetto: utilizzo salone Oratorio S. Cabrini orario pomeridiano 

Si comunica che, grazie alla disponibilità di don Alessandro Arici, si è stipulato un accordo di collaborazione 

con l’adiacente Parrocchia S. Cabrini di Codogno sottoscritto dal parroco Mons. Iginio Passerini, che 

prevede la possibilità per gli studenti del Liceo “Novello” di usufruire dello spazio del salone bar 

dell’Oratorio in questi casi: 

- durante le pause pranzo in attesa dell’avvio dei corsi pomeridiani presso l’Istituto; 

- il venerdì dalle 12.30 alle 13.15 in attesa dei pullman per gli studenti del biennio che non avessero corse 

in corrispondenza di tale orario di uscita; 

- durante il pomeriggio per eventuali attività didattiche di gruppo. 

Per usufruire del servizio è necessario (fondamentale) che gli studenti si prenotino settimana per settimana 

entro il venerdì della settimana precedente la richiesta di utilizzo, compilando il seguente modulo 

https://forms.gle/TJ8vxjpdDJkybqke6  

E’ importante che gli studenti interessati si prenotino per evitare sovraffollamento o eventuali 

assembramenti. Non si assicura la disponibilità dello spazio e/o l’apertura in caso di assenza di 

prenotazioni nei termini. 

E’ obbligatorio all’interno degli spazi che gli studenti osservino le consuete disposizioni relative alla 

sicurezza sanitaria: 1. Utilizzo della mascherina chirurgica; 2. Disinfezione delle mani; 3. Mantenimento 

della distanza di sicurezza di 1 metro. Gli interessati dovranno altresì rispettare le indicazioni regolative 

disponibili nel salone dell’Oratorio. 

L’apertura dello spazio viene organizzata da Don Alessandro coadiuvato da alcuni adulti volontari della 

Parrocchia in caso di sua assenza. 
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Gli studenti sono invitati ad un comportamento responsabile e attento. La sottoscritta verrà avvisata in 

caso di comportamento scorretto per gli opportuni provvedimenti. 

Si fa presente che l’utilizzo dello spazio è libero e le attività pomeridiane sopraindicate non costituiscono 

attività didattica. Gli studenti avranno accesso come privati agli spazi sopraindicati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


