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Agli Alunni e alle Famiglie - Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA - Al Sito Web 

 

Oggetto: Orario completo dal 24/10/2022 – Utilizzo dei Laboratori 

Si comunica che a decorrere dal giorno 24/10/2022 entrerà in vigore l’orario completo con il ripristino 

delle attività laboratoriali negli spazi appositamente riallestiti.  

I prospetti orari, allegati alla presente, costituiscono Ordine di Servizio per tutto il Personale e per 

gli Alunni. Eventuali aggiornamenti restano possibili ove emergessero ulteriori esigenze di servizio. 

La possibilità di utilizzare al meglio spazi adatti alla didattica laboratoriale restituisce alla comunità 

educante quella dimensione operativa, di “scuola del fare” che da sempre è nota caratteristica di questa 

Scuola e, prima di essa, dell’Istituto Statale d’Arte. 

Nell’organizzare la presenza delle classi negli spazi laboratoriali sono stati considerati i vincoli 

imposti dalla disponibilità degli ambienti, dalla numerosità degli alunni e delle classi stesse, incrociando il 

tutto con le esigenze rappresentate dai Docenti, nella misura massima possibile. Ciò ha comportato un 

impegno notevole da parte dello Staff di Dirigenza, in particolare per quanto riguarda il Servizio di 

Sicurezza. È adesso necessaria la massima collaborazione di tutti per mantenere la Didattica nei 

parametri di ordine ed efficacia. 

Per quanto sopra, gli alunni delle classi interessate da attività di Laboratorio, dopo aver controllato 

l’aula prevista per ciascuna lezione, si sposteranno in maniera disciplinata all’interno dell’Istituto, 

osservando scrupolosamente le norme di sicurezza. 

Particolare attenzione andrà prestata riguardo gli spostamenti relativi alla Palestra, ove l’accesso 

sarà consentito esclusivamente alle Classi accompagnate dal Docente; questi avrà cura di prelevare gli 

alunni presso l’aula dove si trovano per il cambio d’ora. 

Si ricorda al personale che l’accesso dei veicoli alla prima ora è consentito entro le ore 8:10; 

l’uscita è consentita trascorsi almeno 10 minuti dalla conclusione dell’ora, per favorire l’ordine e la 

sicurezza degli studenti durante le fasi di afflusso e deflusso.  

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Rosalba Robello 
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