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Al personale ATA 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Sede Pacioli 

Sito web  

Circolare n. 74 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative Laboratori di Fisica e Informatica -Sede Pacioli 

 

Al fine organizzativo, per rendere efficienti ed efficaci le attività didattiche di tipo laboratoriali 

nella sede Pacioli, si rende necessario ribadire il rispetto dei propri compiti e mansioni legati alle 

aree di appartenenza come previsto dal CCNL e pertanto: 

-il laboratorio di Fisica deve essere utilizzato solo nelle ore previste nel biennio in questa 

disciplina e, assolutamente, in presenza dei docenti della classe; l’ Assistente Tecnico incaricato è 

responsabile del suddetto laboratorio e di quanto avviene durante le attività didattiche che vi si 

svolgono, insieme ai docenti che ne fanno uso, e per nessuna ragione deve lasciare il luogo di 

lavoro, andando nei corridoi, nell’atrio, negli uffici, nelle classi o in altri laboratori; 

-nessun altro docente può utilizzare il laboratorio di fisica come laboratorio d’informatica. 

Sono, infatti, a disposizione nella sede altri tre laboratori informatici, da utilizzare secondo un 

orario predefinito, e un laboratorio mobile che può essere portato nelle classi.  Gli Assistenti 

Tecnici di laboratorio informatico sono responsabili dei suddetti laboratori e di quanto avviene 

durante le attività didattiche che vi si svolgono, insieme ai docenti che ne fanno uso. Oltre ai 

laboratori, i Sigg. Tecnici dovranno tenere la manutenzione degli strumenti anche nelle classi e 

negli uffici.  
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I responsabili della sede controlleranno il rispetto delle suddette disposizioni. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale. 

Il Dirigente scolastico 

Cristina Lupia 
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