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CIRCOLARE N. 450                                                         

                                                                              Alle Famiglie e agli Studenti    
                     delle classi 2G – 3G – 4G a.s.2020/2021 
                                                                              Alla Prof.ssa Maria Cristina Fuganti 
                                                                              Al Prof. Mattia Rebaudo 
                                                                              Ai Coll. Scol. Cuntrera Carmela e Spadaro Rosaria       

                                                                                                                                            
 
OGGETTO: CALENDARIO Progetto: “Stazione Totale” - attività compresa nei PCTO - 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.  
 
Per il progetto “Stazione Totale”, valido ai fini del PCTO e rivolto alle classi del triennio CAT - 3G 
e 4G (anno scolastico 2020/2021) ed alla classe 2G CAT (anno scolastico 2020/2021, come 
attività introduttiva e propedeutica alla nuova materia che inizieranno a settembre in terza), si 
propongono laboratori di rilievo topografico con la stazione totale da svolgersi durante le mattinate 
seguenti: 
 

- lunedì 23/08/21  

- martedì 24/08/21  

- mercoledì 25/08/21 

- venerdì 27/08/21 
 
in orario dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  
 
I gruppi classe saranno accolti in due aule situate al primo piano del plesso FERMI e 
saranno separati nelle seguenti fasce orarie: 
 

- dalle ore 8.30 alle ore 10.25 classe ex 3G; 
 

- dalle ore 10.30 alle ore 12-30 classe ex 4G. 
 
Qualora vi fossero adesioni anche dalla classe ex 2G il gruppo sarà distaccato con la Prof. 
Fuganti, dalle ore 8.30 alle ore 10.25. 
 
Il laboratorio, tenuto dal Prof. Mattia Rebaudo, si svolgerà prevalentemente all’aperto, nei dintorni 
della scuola (cortile scolastico Fermi e Polo/CAT, arenile e passeggiata mare vicino all'Istituto fra il 
belvedere Resentello e la spiaggia davanti a Vico Pescatori) con le stesse modalità dei laboratori 
curricolari durante l’anno scolastico, in collaborazione con la Prof.ssa Maria Cristina Fuganti.  
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Oltre alle due aule di cui sopra, saranno utilizzati anche i locali presso il plesso CAT, solo per il 
recupero degli strumenti ed il laboratorio PC1 al piano terra presso il plesso FERMI, per la 
trasposizione dei dati rilevati.  
 
Si ricorda che durante i laboratori saranno rispettate le misure anti Covid indicate nella 
circolare n. 18, allegata alla presente, riguardante il regolamento e piano delle misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Covid-2. 
 
Di seguito si riportano le misure di pulizia e igienizzazione attivate dall’Istituto per lo svolgimento 
delle attività di laboratorio: 
  
˃ Per i Collaboratori Scolastici: Misure di pulizia ed igienizzazione. 
  
I collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia approfondita dei locali destinati 
all’effettuazione delle attività di laboratorio ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria  
e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
La pulizia approfondita sarà effettuata con detergente neutro di superfici in locali generali (locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19), misura  sufficiente  
nel contesto scolastico, senza ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si 
dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno anche assicurate, dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni utilizzo delle aule, misure specifiche di pulizia con detergenti igienizzanti di tutte le 
superfici, degli arredi e materiali scolastici utilizzati durante le attività di laboratorio. 
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali 
destinati allo svolgimento delle attività di laboratorio per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 
Gli alunni partecipanti compileranno la modulistica allegata che dovrà essere restituita, 
debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori, ai docenti organizzatori Proff. Rebaudo e 
Fuganti. 
 
1: Autodichiarazione Covid 
2: Manleva partecipazione laboratori Stazione Totale 
 
 
I Docenti compileranno l’autodichiarazione Covid. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate  
                                                                                                            e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 

 


