Circolare n. 205

Pachino, 17/01/2020

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Linee guida per l’utilizzo dei laboratori da parte dei Docenti

1.

La priorità nell’utilizzazione dei laboratori spetta alle discipline
d’indirizzo.

2.

Nella compilazione dell’orario settimanale i singoli docenti indicheranno
solo le ore di efettiio impiego del laboratorio, eiitando di prenotare ore
che non ierranno poi utilizzate.

3.

I docenti che debbano seriirsi del laboratorio, sia breie che a medio termine,
doiranno compilare una richiesta scritta.

4.

La richiesta di cui sopra doirà essere presentata al responsabile del
laboratorio almeno un giorno prima, non saranno prese in considerazioni
richieste ierbali oppure fatte all’ultimo momento e per conoscenza al
responsabile di plesso.

5.

La facoltà di accesso al laboratorio iiene meno tutte le iolte in cui il personale
tecnico è assente oppure non disponibile.

6.

La facoltà di accesso al laboratorio iiene meno anche tutte le iolte in cui siano
in programma esercitazioni nelle discipline di cui al punto 1., oppure in caso
di manutenzione delle apparecchiature.

7.

Tutti i docenti che siolgeranno all’interno del laboratorio attiiità didattiche
a breie, medio e lungo termine predisporranno da subito una pianta della
propria classe, coadiuiati in ciò dal personale tecnico; su questa pianta
saranno riportati i nominatiii degli alunni e le postazioni loro assegnate,
aiendo cura di indicare anche gli allieii apri fla e chiudi fla nel caso di
un’eientuale eiacuazione forzata.

8.

I singoli docenti, coadiuiati dal personale tecnico, porteranno a conoscenza
degli alunni le norme di comportamento in iigore all’interno del laboratorio
e iigileranno afnché esse iengano rispettate.

9.

É tassatiiamente iietato lasciare la classe da sola con il personale tecnico,
dal momento che l’insegnante è il solo responsabile della condotta dei propri
alunni.

10. I singoli docenti fermeranno tutte le attiiità cinque minuti prima del suono
della campana, per faiorire un ordinato alternarsi della classi all’interno del
laboratorio stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Al responsabile “Laboratorio di ________________”

Il/La sottoscritto/a ……………………………….………....... insegnante dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “M. Bartolo” - Pachino (Sr) chiede di poter utilizzare il laboratorio nei seguenti
giorni/periodi

………………………………………….…………………………………...

…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………..………
e secondo il seguente orario:
LUNEDÌ
1a
2a
3a
4a
5a
6a

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

POMERIGGI
O

La classe interessata è la …………………………………….…..…… formata da n. ……………….
……… alunni.
Con l’ausilio delle attrezzature del laboratorio, il/la sottoscritto/a intende siolgere le
seguenti attiiità:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Il/La

sottoscritto/a

dichiara

di

essere

a

conoscenza

delle

norme

di

comportamento per gli alunni e di quelle di utilizzo per docenti, vigenti
all’interno laboratorio.
Pachino, ____________

L’insegnante

Prof. ___________________

■ SI AUTORIZZA

■ NON SI AUTORIZZA

IL RESPONSABILE: Prof. _____________________

