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Comunicazione n.27       Fondi, 26 Settembre 2020 

           Agli studenti dell’Istituto 

tecnico tecnologico e LSA (tutti gli indirizzi) 

Ai docenti delle discipline che comprendono attività di laboratorio 

Agli insegnanti tecnico pratici (ITP) 

Ai docenti responsabili di Laboratorio 

Al personale ATA (tecnici e collaboratori scolastici) 

Al prof. Pietro Tedesco docente responsabile della Commissione Orario 

Al prof. Marco De Filippis RLS 

Alla RSU proff. Maria Civita Di Biase, Marco De Filippis 

E, p.c. 

A tutti i docenti 

DSGA 

Sito web (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: sospensione utilizzo dei Laboratori 

Al fine di contrastare efficacemente la diffusione del virus prevedendo le corrette operazioni di 

igienizzazione dei numerosi laboratori presenti nelle due sedi, così come indicato dai protocolli sanitari 

nazionali e recepito puntualmente dal nostro Regolamento per la ripartenza e dal Contratto di Istituto 

sulla sicurezza, è necessario che l’orario interno venga formulato in modo tale da garantire, tra un utilizzo 

e l’altro, un congruo periodo durante il quale effettuare tutte le operazioni di areazione e pulizia. 

Questo comporterà, necessariamente, una riduzione delle ore di laboratorio assegnate alle singole classi, 

riduzione che potrà essere parzialmente compensata dalla prossima installazione di apparecchiature 

tecnologiche (TV smart) in ogni aula. 
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Attualmente si sta ancora procedendo alla formulazione di un orario che garantisca il maggior utilizzo 

possibile dei laboratori da parte di tutte le classi dell’Istituto tecnico tecnologico, per le quali essi sono 

assolutamente indispensabili.  

Dispongo, dunque, a partire dal 28 settembre 2020 la temporanea sospensione delle attività didattiche 

nei laboratori, in attesa di una riorganizzazione oraria che contemperi le esigenze didattiche con quelle 

di natura sanitaria. 

Confido che al più presto avremo tale organizzazione, ma nel frattempo i docenti tecnico pratici (ITP) 

svolgeranno il proprio servizio in classe, in compresenza con il docente di teoria. 

Il personale tecnico (ATA) è invitato a porre in essere tutte le attività di assistenza, supporto tecnico, 

aggiornamento dei software, manutenzione previsti dal proprio profilo professionale, fornendo alla 

scrivente dirigente scolastica la propria disponibilità a trovare soluzioni condivise a garanzia del 

successo formativo degli studenti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


