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Circ. n° 221                                                                                              Firenze, 02 Dicembre 2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Classe 2B CAT 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla Bacheca  

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Errata corrige GIORNATA  DEL 05-12-2020 (laboratori di fisica e 

chimica in presenza) 
 

2 B CAT a Scuola dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso  

il rispetto del Piano scuola e disciplinare organizzativo Decreto N°40 del 09/09/2020 Prot. N°6924 

 

Autorizza 

l’attività didattica in presenza nel laboratorio di fisica e chimica posto all’interno della sede centrale 

dell’IIS Salvemini/Duca D’Aosta Via Giusti n.27 piano terra con la seguente organizzazione. 

 

1. Ingresso ore 8,00 8,10 ed accesso degli studenti al laboratorio di chimica (piano terreno) 

secondo il posizionamento segnato sui banchi di laboratorio. All’ingresso gli studenti 

dovranno indossare la mascherina protettiva e sanificarsi le mani tramite l’apposito 

dispenser. 

2. Gli studenti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo della durata delle 

esperienze proposte  

 

3. Ore 8,30: inizio esperienza di Fisica:  

Personale coinvolto:  

A. Prof  BRANDI, Prof CIALLI Marco (ITP di Chimica) ma che ha fatto scambio orario tra 

venerdì 04-12-2020 e sabato 05-12-2020 con pari ore occupate ossia 8,00/11,00).  

B. ATA: Mancini Fabio assistente tecnico di Fisica,  

C. ATA: Michela (assistente tecnico del Laboratorio di Chimica) con funzione di supporto. 

D. Educatrice  Ceramelli Caterina 

 

4. Ore 9,45 fine esperienza di Fisica con consegna elaborati se richiesti. 
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5. Ore 10,05: inizio esperienza di chimica: preparazione di una soluzione in volume e 

concentrazione assegnata: 

Personale coinvolto:  

A. Prof  SARTI, Prof CIALLI Marco (ITP di Chimica) ma che ha fatto scambio orario tra 

venerdì 04-12-2020 e sabato 05-12-2020 con pari numero di ore occupate ossia 8,00/11,00).  

B. ATA: Mancini Fabio assistente tecnico di Fisica (per sistemare il materiale della esperienza 

terminata alle ore 10,00), e supporto logistico all’attività di chimica. 

C. Michela (ATA del Laboratorio di Chimica) 

D. Educatrice  Ceramelli Caterina: educatrice    

 

6. Ore 11,20/11.55: Relazione sulle procedure seguite e sui calcoli svolti seguendo una 

traccia fornita dal docente che costituirà elemento di valutazione della prova. 

 

7. Ore 12,00 – Uscita da scuola e rientro al proprio domicilio. 

 

Il Personale ATA Collaboratori scolastici in servizio provvederanno alla igienizzazione delle 

postazioni degli alunni e dei docenti utilizzate durante le esperienze a richiesta dei docenti e nel 

caso in cui tra l’esperienza di fisica e quella di chimica possa avvenire uno scambio delle postazioni 

tra gli alunni. 

A conclusione della giornata dedicata alle attività di laboratorio di fisica e chimica il personale 

ATA Collaboratori scolastici provvederà a igienizzare  tutte le postazioni del laboratorio stesso. 

 

Si raccomanda a tutto il personale scolastico il massimo rispetto delle disposizioni sopra 

impartite e quanto contenuto nel Piano scuola e disciplinare organizzativo Decreto N°40 del 

09/09/2020 Prot. N°6924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


