Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Arturo MALIGNANI”
UDINE

AER

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INCONTRI CON LE AZIENDE
Alle famiglie ed allievi delle
Classi QUARTE AER A, B e C
dell’anno scolastico 2019-2020.
SEDE

Circolare docenti nr. 2
Circolare allievi nr. 1
Circolare ATA nr. 2

OGGETTO: Avvio attività didattica anno scolastico 2020/2021: interventi per la realizzazione delle attività
di recupero. Laboratorio di strutture, costruzioni, sistemi e impianti del mezzo aereo. Classi Quarte AER.
Si comunica che le attività di laboratorio in oggetto sono state calendarizzate in presenza presso
l’hangar della scuola come segue:
4 AER A - venerdì 04 e 11 settembre ore 13:00-17:00.
4 AER B - giovedì 03 e 10 settembre ore 13:30-17:00
4 AER C - giovedì 03 e 10 settembre ore 8:30 - 12:30
In tale occasione si metteremo in atto i protocolli di sicurezza sanitaria che l'epidemia SARS-CoV-2 (detta
Covid-19) ci impone.
Gli studenti per poter partecipare attivamente e in sicurezza alle attività pratiche di ripasso/recupero
disposte debbono dotarsi di:
•

•
•
•

tuta di lavoro personale da portare in borsa e riportare a casa dove dovrà essere lavata/sanificata,
(se la tuta è ancora depositata in hangar, a fine attività dovrà essere riportata a casa per la
sanificazione)
guanti (non monouso) da lavoro in tessuto elastico personali (che saranno igienizzati appena
indossati),
tappi personali o cuffia personale antirumore per le orecchie,
un flaconcino personale di gel disinfettante per gli spostamenti extra hangar o altre situazioni,

Non sono presenti a scuola nè si potrebbero usare altri indumenti o guanti o tappi di cui non è sicura
l'origine e nè possibile l'igienizzazione.
Senza i dispositivi indicati lo studente NON POTRA' fare l'attività pratica prevista!
Rimangono in essere tutte le disposizioni previste già conosciute, e cioè
•
•
•
•

la misura della temperatura a casa (non recarsi a scuola con temperatura oltre i 37,5 gradi
Celsius),
compilare l’autodichiarazione e sanificazione all'ingresso in istituto in atrio,
indossare una mascherina almeno di tipo chirurgico,
mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro durante tutta l'attività di lezione.
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•

seguire scrupolosamente le disposizioni date dal docente, pena l'allontanamento dello stesso
dall'attività.

Ogni altra informazione può essere richiesta al Direttore della Sezione Trasporti e Logistica Aeronautica
prof. Mauro Fasano - mauro.fasano@malignani.ud.it
Certo della valenza didattica dell’iniziativa porgo a tutti/e l’augurio di buon lavoro.
Udine, 02 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea CARLETTI

