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Alle Famiglie e agli Alunni 

Ai docenti 
Alle RSU 

 
Al personale non docente 

 
SEDE FERMI 

SITO 
Oggetto: Attuazione DPCM del 3 novembre 2020 
                 Orario attività di laboratorio in presenza 
 
 
 
 
Come da  circolare del 16.11.2020 prot. 8075/VII.7, si pubblica in allegato l’orario di lezione in 
presenza per le attività di laboratorio ed esercitazioni pratiche dell’indirizzo MAT presso la sede 
IPIA FERMI a partire dal 20.11.2020. Si segnala che tale necessaria riorganizzazione ha generato 
modifiche all’orario generale delle lezioni. 
 
Si raccomanda alle classi e al personale tutto il massimo rispetto delle misure di sicurezza 
predisposte dalla scuola  per la prevenzione del contagio da Covid-19. Si ricorda che l’utilizzo della 
mascherina è ora obbligatorio per tutto il tempo di permanenza a scuola, sia in posizione dinamica 
che in posizione statica al banco. 
 
I collaboratori scolastici sono invitati a sanificare con cura gli ambienti di lavoro e gli strumenti 
utilizzati durante le esercitazioni come da Protocollo igiene e sicurezza adottato dalla scuola. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

                          Firma autografa omessa a mezzo stampa 

Ai sensi della l.39/93,art.3,c.2 
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