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Ai Docenti  

Agli Alunni 

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici 

Al responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 

 

 

 

Oggetto:  Ripresa delle attività di laboratorio in presenza - aggiornamento. 
 

   In considerazione dell’avanzamento delle operazioni di ripristino della funzionalità dei laboratori 

interessati dai lavori di messa in sicurezza delle strutture ( SLD - TDPe – tdpE – Aula 27 – L.T. – 

M.U. M.F.) che saranno di nuovo utilizzabili nei prossimi giorni, si pubblica l’aggiornamento degli 

orari dei laboratori funzionanti. In particolare, si comunica che a partire da lunedi 08 novembre 

2021 riprenderanno le attività didattiche nei laboratori di M.U. (Macchine Utensili) – SLD 

(Saldatura) - tdpE  (TDP Elettronica) della sede “Da Vinci”. 

Con successive comunicazioni si avviserà della ripresa delle attività nei restanti laboratori. 

Restano valide le modalità organizzative disposte con la circolare n. 23 del 28 settembre 2021, in 

particolare, si raccomanda il rispetto dell’anticipo dell’uscita e il ritardo dell’ingresso per le classi 

che si susseguono nell’orario con altre classi (evidenziate in giallo nell’allegato 1). 

 

 

 

Allegati:  

Allegato 1   Orario dei Laboratori aggiornati.  

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

Circolare n. 23 del 28 settembre 2021. 

 

 

 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 
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