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Circolare n. 112                        Siena, il 10/11/2020 

 Agli studenti  
Ai docenti  
Al personale ATA 

e p.c.  alla DSGA 

OGGETTO: calendario attività di laboratorio. 

Si comunica ai docenti, agli studenti, e alle famiglie che, in ottemperanza dell’ultimo DPCM del 3 

novembre 2020, articolo 1 lettera s), per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari 

prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio 

caratterizzanti e non altrimenti esperibili, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività 

didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli 

di sicurezza. Tali attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e 

sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti 

hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi. 

In considerazione di tali disposizioni, si comunica che l’IIS Sarrocchi ha organizzato le attività di 

laboratorio in presenza tenendo conto delle diverse esigenze educative e didattiche, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza e in considerazione della situazione epidemiologica. 

Si fa notare che i laboratori ubicati nel lotto 1 non saranno disponibili dal 18/11/2020 al 

03/12/2020. Pertanto, le attività di laboratorio a partire dal 18 novembre fino al 3 dicembre sono 

sospese. 

Per quanto sopra esposto, ed al fine di facilitare lo svolgimento della didattica nelle classi 

dell'Istituto che non svolgeranno attività in presenza, si provvede ad effettuare solo alcune modifiche 

mirate all’orario delle classi che utilizzeranno i laboratori. 

L’elenco delle modifiche, in allegato, è strutturato come segue: 

 classe a cui si riferiscono le modifiche; 

 giorno della settimana in cui viene svolta attività in presenza; 

 lista delle variazioni orarie su base settimanale volte all’uso dei laboratori; 

Dando priorità alla minima variazione dell’orario, si precisa che alcune ore non potranno essere 

recuperate la mattina, quindi i docenti che avranno l’esigenza di recuperare potranno, previo accordo con 

gli studenti, concordare lezioni pomeridiane in DDI. 

A causa delle variazioni sottoelencate alcuni docenti avranno in orario più ore di quelle dovute. 

Sarà loro cura comunicare alle classi in quali ore non verrà svolta la lezione per compensare l’eccessivo 

monte orario del docente. 

NOTE:  naturalmente, i docenti titolari della disciplina teorica, anche nelle ore da svolgere in presenza,  

    saranno affiancati dal proprio ITP. 

I Docenti di Sostegno, rispettando l’orario già in essere inerente le materie di indirizzo, 

svolgeranno il servizio, in presenza, con la relativa Classe. 

   Il dirigente 
(Stefano Pacini) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 

 

 



 

 

Chimica 

3 A Chimica 
Giorno in presenza: Mercoledì 11 novembre 
La prof.ssa Ferri sostituisce la prof.ssa Attubato alla 3a ora. 
La prof.ssa Attubato recupera il lunedì alla 4a.  
 
3 B Chimica 
Giorno in presenza: Sabato 14 novembre 
La prof.ssa Coli sostituisce la prof.ssa Maccianti alla 5a ora. 
La prof.ssa Maccianti recupera il martedì alla 3a ora. 
 
4 A Chimica 
Giorno in presenza: Martedì 17 novembre 
La prof.ssa Di Giuseppe sostituisce la prof.ssa Muratori alla 3a ora. 
La prof.ssa Muratori potrà recuperare di pomeriggio. 
 
4 B Chimica 
Giorno in presenza: Martedì 17 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 
 
4 C Chimica 
Giorno in presenza: Lunedì 16 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni 
 
5 A Chimica 
Giorno in presenza: Giovedì 12 novembre 
La prof.ssa Ferri sostituisce la prof.ssa Casali alla 1a ora. 
La prof.ssa Casali potrà recuperare di pomeriggio. 
La prof.ssa Ferri potrà recuperare l’ora in 3A Chimica di pomeriggio. 
 
5 B Chimica 
Giorno in presenza: Venerdì 13 novembre 
La prof.sa Minucci sostituisce la prof.ssa Radica alla 5a ora. 
La prof.ssa Radica recupera il giovedì alla 2a ora. 
 
5 C Chimica 
Giorno in presenza: Mercoledì 11 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Elettronica e Robotica 

3 A Elettronica e Robotica 

Giorno in presenza: Giovedì 12 novembre 
Il prof. Donatucci sostituisce la prof.ssa Berti alla 2a e 3a ora. 
La prof.ssa Berti recupera un’ora alla 3a ed alla 4a di venerdì. 

3 B Elettronica e Robotica 

Giorno in presenza: Martedì 17 novembre 
Il prof. Voglino sostituirà il prof. De Benedictis alla 4a e 5a ora. 
Il prof. De Benedictis recupera giovedì alla 1a ora e venerdì alla 3a. 

4 A Elettronica e Robotica 

Giorno in presenza: Sabato 14 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 

4 B Elettronica e Robotica 

Giorno in presenza: Lunedì 16 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 
 
5 A Elettronica e Robotica 
Giorno in presenza: Venerdì 13 novembre 
Il prof. Scheggi sostituisce la prof.ssa Berti alla 1a ora e la prof.ssa Bennati alla 2a. 
Il prof. Gorelli sostituisce il Prof. Scheggi alla 4a ora. 
Le Prof.sse Berti e Bennati potranno recuperare di pomeriggio. 

Elettrotecnica 

3A Elettrotecnica 

Giorno in presenza: Mercoledì 11 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 

4A Elettrotecnica 

Giorno in presenza: Venerdì 13 novembre 
Il prof. Presenti sostituisce la prof.ssa Cota alla 4a ora ed il prof. Nencini sostituirà la prof.ssa Cota alla 5a 
ora. 
Il prof. Presenti sostituisce il prof. Nencini alla 3a ora. 
La prof.ssa Cota potrà recuperare di pomeriggio. 

5A Elettrotecnica 

Giorno in presenza: Lunedì 16 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 

5B Elettrotecnica 

Giorno in presenza: Giovedì 12 novembre 
Il prof. Pinto sostituisce la prof.ssa Semplici alla 1a ora. 
La prof.ssa Semplici recupera lunedì alla 2a ora. 
 
 
 
 



 
 
 

Informatica 

3A Informatica 

Giorno in presenza: Lunedì 16 novembre 
Il prof. Barcelli sostituisce la Prof.ssa Semplici alla 3a ora. 
La prof.ssa Semplici recupera venerdì alla 4a ora. 

Il Prof. Barcelli potrà recuperare l’ora in 5 A Informatica di pomeriggio. 

3B Informatica 

Giorno in presenza: Giovedì 12 novembre 
Il prof. Sacco sostituisce la prof.ssa Caruso alla 3a ora. 
La prof.ssa Caruso potrà recuperare l’ora di pomeriggio. 

4A Informatica 

Giorno in presenza: Martedì 17 novembre 
Il prof. Barcelli sostituisce la prof.ssa Pellicano’ alla 1a e 2 a ora. 
La prof.ssa Pellicano’ recupera giovedì alla 2a ora e venerdì alla 3a ora. 

4B Informatica 

Giorno in presenza: Sabato 14 novembre 
Non sono necessarie sostituzioni. 
 

5 A Informatica 

Giorno in presenza: Mercoledì 11 novembre 
Il prof. Barcelli sostituisce la prof.ssa Niccolucci alla 4a ora ed il prof. D’Oria alla 5a ora. 
La prof.ssa Niccolucci recupera sabato alla 1a ora. 
Il prof. D’Oria recupera lunedì alla 1a ora. 

5 B Informatica 

Giorno in presenza: Venerdì 13 novembre 
Il prof. Vittori sostituisce il prof. Canfora alla 5a ora. 
Il prof. Canfora recupera lunedì alla 4a ora. 
Il prof. Vittori potrà recuperare l’ora in 5 A Informatica di pomeriggio. 

Meccanica ed Energia 

A causa dei lavori in corso al lotto 1, non sarà possibile svolgere le attività di laboratorio fino al 3 
dicembre per nessuna delle articolazioni dell’indirizzo di Meccanica. 

 
 


