
Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi  
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 

Casatenovo, 26 novembre 2020 

 

Oggetto: ulteriori disposizioni per le lezioni laboratoriali 

In vista della riapertura dei laboratori, informati il medico competente, il RSPP, la RSU di istituto, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si forniscono le seguenti ulteriori disposizioni ad 

integrazione del protocollo di gestione dell’emergenza epidemiologica già in uso presso l’istituto 

“Fumagalli”. 

 

Disposizioni comuni 

Le classi coinvolte in attività pratiche si recheranno a scuola per le sole attività di laboratorio 

professionalizzanti individuate dal collegio dei docenti  (delibera n. 2 del 29/10/2020).  

A tal fine l’orario delle lezioni sarà opportunamente, adattato anche per consentire lo 

scaglionamento degli ingressi e delle uscite 

Gli alunni e i docenti si recheranno in classe secondo l’orario provvisorio delle lezioni per l’appello 

e successivamente accederanno ai laboratori. 

All’ingresso in istituto ad ogni alunno, docente, assistente tecnico verrà fornita una mascherina 

FFP2 che dovrà essere indossata per l’intera permanenza a scuola.  

Al termine delle attività didattiche previste per la giornata gli alunni lasceranno autonomamente 

l’istituto, evitando di sostare nei locali della scuola. 

Si raccomanda il rispetto delle principali norme di comportamento, in particolare la costante 

igienizzazione delle mani e di evitare lo scambio di strumenti e attrezzature. 

 

Particolari disposizioni per il laboratorio di cucina e sala-bar 

I docenti attueranno una programmazione delle attività didattiche finalizzata alla sola 

preparazione di piatti cotti e/o monoporzione. 

Immediatamente prima del servizio, sia gli studenti di cucina che di sala igienizzeranno 

accuratamente le mani e manipoleranno le pietanze solo tramite l’uso di utensili, evitando la 

condivisione degli stessi. 
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Al fine di evitare assembramenti e di agevolare la pulizia tra un turno e l’altro, le classi 

accederanno ai laboratori rispettando rigorosamente la scansione oraria qui di seguito riportata.  

L’orario di ingresso e di uscita vanno intesi quali orari di accesso e di uscita dallo spogliatoio; i 

docenti adegueranno opportunamente la durata dell’attività didattica. 

Giorno classe ingresso uscita 

Lunedì 

3C 7:55 13:50 

3H 8:50 13:30 

3G 9:20 14:50 

 

Martedì 

2C 7:55 11:30 

1B 8:20 11:50 

2G 12:20 15:30 

4D 12:50 15:50 

 

Mercoledì 
1G 7:55 11:50 

3D 8:50 13:50 

 

Giovedì 

1D 7:55 11:50 

2D 8:20 11:50 

2B 12:20 15:50 

 

Venerdì 

5C 7:55 11:30 

5G 8:20 11:50 

4C 11:50 15:30 

4G 12:10 15:50 

 

Sabato 1C 7:55 11:30 

 5D 8:50 11:50 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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