
                     
Ai Docenti  

Agli Alunni 

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici 

Al responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 

Circolare n.023 

 

Oggetto:  Ripresa delle attività di laboratorio in presenza. 
 

   Si comunica che, a partire da giovedì 30 settembre 2021, riprenderanno le attività didattiche 

laboratoriali nei laboratori elencati di seguito: 

 

Sede Da Vinci 

1. Laboratorio di Informatica LI. 

2. Laboratorio di Chimica LCH. 

3. Laboratorio di Scienze e Biologia LSB. 

4. Laboratorio Sistemi Intelligenti SI. 

5. Laboratorio di Elettronica/Elettrotecnica LEE. 

6. Laboratorio Telecomunicazioni TEL. 

7. Laboratorio Tecnologie Informatiche LTI. 

8. Laboratorio Disegno Meccanico DM. 

9. Laboratorio CAD   CM. 

10. Laboratorio A.S. (Sistemi e Automazione meccanica)  

 

Sede De Giorgio 

11. Laboratorio di Informatica sede De Giorgio. 

12. Laboratorio di Metodologie Operative. 

 

Le attività si svolgeranno secondo l’orario previsto nell’ allegato 1. 

Le classi che si susseguono nell’orario con altre classi (evidenziate in giallo nell’allegato1) avranno 

cura di anticipare, le prime, l’uscita di 15 minuti e ritardare, le seconde, l’ingresso di 15 minuti 

rispetto all’orario di fine e inizio delle lezioni per consentire le necessarie operazioni di pulizia ed 

igienizzazione del locale da parte del personale collaboratore scolastico.  

A ciascun laboratorio si potrà accedere nei limiti della capienza massima (posti a sedere/postazioni) 

indicata all’ingresso di ciascun laboratorio. Sarà cura dei docenti delle varie discipline, organizzare 

l’accesso per gruppi di studenti in caso di incapienza dell’intera classe. Si raccomanda, nel caso in 

cui una parte della classe resta in aula e l’altra si reca in laboratorio, di assicurare la vigilanza a tutti 

gli alunni.  
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I docenti, accompagneranno gli allievi dall’aula assegnata al laboratorio avendo cura di scegliere il 

percorso più breve, assicureranno il rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento, l’uso della 

mascherina e quant’altro richiesto dalla situazione emergenziale. 

Durante la permanenza nei laboratori, gli allievi utilizzeranno i servizi igienici di piano riportati in 

apposita segnaletica nel laboratorio stesso. 

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, ai docenti, agli assistenti tecnici e agli 

alunni si raccomanda il rigoroso rispetto delle “Misure operative per l’utilizzo dei laboratori e delle 

aule attrezzate” contenute nel documento allegato 2.  

I docenti, avranno cura di registrare la presenza della classe nell’apposito registro disponibile in 

ogni laboratorio. 

Copia della predetta documentazione verrà affissa nei locali dei laboratori. 

 

Allegati:  

Allegato 1   Orario dei Laboratori.  

Allegato 2   Misure operative per l’utilizzo dei laboratori e delle aule attrezzate. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

                                                                                                              

 
 

 

        

 


