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OGGETTO: USO LABORATORI

Dalla scorsa settimana – in via sperimentale – le classi del triennio di informatica e di
chimica hanno iniziato ad utilizzare i laboratori specifici dell’indirizzo di studi.
Dalla prossima settimana saranno agibili anche i laboratori di elettronica – per la classe
quinta – e di tecnologia meccanica per le classi del triennio. Successivamente, sempre nell’ottica
dell’approccio graduale, appronteremo i locali per i trienni delle altre articolazioni.
Riassumo qui, a favore di tutti, le regole da rispettare per la fruizione dei laboratori:
 Raggiungimento dei locali secondo percorsi che sfruttino gli spazi esterni utilizzando anche
le scale anti incendio ed evitando di occupare spazi e corridoi tra le ore 8.55 e 9.05.
 Raggiungimento dei locali evitando l’attraversamento dell’atrio centrale ed evitando
assembramenti
 Igienizzazione all’ingresso dei laboratori
 Divieto assoluto di togliere o sostituire la mascherina fornita dalla scuola
 Obbligo assoluto al rispetto delle modalità di ricambio dell’aria
 Obbligo di utilizzare nelle aule d’informatica solo le postazioni predisposte Negli altri
laboratori vanno utilizzate solo le postazioni indicate da apposita segnaletica orizzontale
(punto blu).
 Igienizzazione all’uscita del laboratorio.
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In questi giorni si stanno sistemando anche gli spogliatoi delle tre palestre che si potranno
utilizzare per le attività di scienze motorie. Con successiva comunicazione indicherò le regole da
rispettare per lo svolgimento in sicurezza delle attività e il giorno da cui si potrà accedere alle
palestre.
In ultimo, ma non per importanza, vi informo che la scorsa settimana abbiamo ricevuto e
scaricato, trasportate da ben 6 “bilici”, 763 sedute innovative. Nei prossimi giorni, sia chiaro che ci
vorrà un po’ di tempo, le posizioneremo nelle aule che ora vengono utilizzate per la didattica
digitale pronte ad accogliere gli studenti quando potremo iniziare ad aumentare il numero di classi
che operano in presenza. Forse, vista la situazione, è prematuro parlarne ma faremo ciò che ho
scritto sperando sia di buon auspicio, diversamente saranno pronte per il futuro.
Noi ce la stiamo mettendo tutta e il mio grazie va a tutti coloro che in questo momento,
pur non avendone alcun obbligo, mi stanno aiutando: assistenti tecnici, amministrativi, docenti,
collaboratori scolastici. Noi ce la stiamo mettendo tutta e ricordate, ragazzi, che lo stiamo facendo
per voi! Voi cercate di non rendere vani i nostri sforzi e tenete la mascherina, rispettate il
distanziamento, igienizzatevi le mani ed evitate feste, aperitivi e assembramenti vari.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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