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CIRCOLARE N. 175
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
All’Ufficio Tecnico
Agli assistenti tecnici
I.I.S. “Roncalli”
Oggetto: Prenotazione aule plesso Roncalli.
Visti il regolamento d’Istituto e le integrazioni della situazione epidemiologica;
Visti il protocollo di sicurezza Covid-19 e il protocollo per l’utilizzo dei laboratori;
Visto quanto già disposto per la ripartenza dopo le vacanze natalizie con le circolari interne n. 135, 136,
137, 140, 164 e quanto citato in premessa in tali circolari;
Visto che nel presente anno scolastico l’utilizzo delle aule e dei laboratori è stato rimodulato in base alle
misure di contenimento del rischio del contagio da Covid-19;
Considerato che i locali del plesso “Roncalli” sono a disposizione dei docenti di tutta l’istituzione
scolastica, in quanto beni comuni della scuola;
si comunica
la possibilità di prenotare alcune aule/laboratori del plesso Roncalli per attività didattiche digitali
innovative in base alla disponibilità indicata. La seguente disponibilità non riguarda la disciplina di informatica,
in quanto le ore di laboratorio sono già state assegnate.
Elenco delle aule prenotabili:
Aula/Laboratorio
Aula Magna
Mediateca
OfficeLab
Informatica4

Disponibilità
Dal lunedì al sabato
Lunedi, martedì e venerdì
Lunedi e sabato
Martedì e venerdì

Note
Disponibile dalle ore 9:00
Disponibile dalle ore 9:00
Capienza massima 19 persone
Capienza massima 24 persone

Ogni aula o laboratorio potranno essere prenotati dal docente per una sola classe al giorno,
compilando il form al seguente link almeno una settimana prima della prenotazione:
http://tinyurl.com/PrenotazioneAuleRoncalli
La prenotazione sarà confermata successivamente via mail in base alla disponibilità.
Contando su un’ampia collaborazione delle SS.LL.,
porgo distinti saluti.
Poggibonsi, 6 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Marini

