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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 019/2021-22                                                                      SASSARI, 22 settembre 2021 

 
Ai docenti interessati 

Agli assistenti tecnici 

Alla DSGA 

 
 
Oggetto: disposizioni per l’attività didattica nei laboratori. 

 

 

             Al fine di poter determinare il piano delle attività del personale ATA, nello specifico la 

parte relativa al personale tecnico, si chiede ai docenti dei laboratori dei vari indirizzi di 

evidenziare, sulla base dell’orario delle lezioni, i tempi didattici che rendono necessaria o opportuna 

l’assistenza tecnica.  

            Si precisa quanto segue: 

- l’assistente tecnico assiste l’attività didattica nei laboratori per 24 ore settimanali; 

- l’assistente tecnico assiste una classe per volta per un minimo di una unità oraria, perciò 

non si può chiedere di prestare assistenza didattica a più classi contemporaneamente, anche 

se per ragioni organizzative e logistiche 2 classi possono trovarsi nello stesso laboratorio 

(ovviamente laddove gli spazi siano sufficienti a contenere più classi); 

- il docente deve, anche per note esigenze di tracciabilità in caso di contagi da covid-19, 

assolutamente annotare nel registro elettronico le ore di presenza dell’assistente tecnico; 

- gli assistenti dovranno specificare le attività di manutenzione dei laboratori riportandole in 

apposito registro che verrà distribuito; 

- si chiede invece ai docenti di rappresentare quanto prima e per iscritto le esigenze didattiche 

sopra specificate per una razionale distribuzione delle risorse. 

 

         Nelle more della definizione dell’orario è fatto divieto sia ai docenti che agli assistenti di 

chiede o prestare assistenza a più classi contemporaneamente. 

         Si dispone agli assistenti tecnici di collaborare con i docenti di indirizzo per definire le 

caratteristiche degli strumenti e delle macchine necessarie per rendere i laboratori più efficaci e 

funzionali e di segnalare in apposita scheda le macchine fuori uso, fuori norma o obsolete. In 

particolare, per le macchine e attrezzature fuori norma si verifichi che l’uso ne sia impedito a 

chiunque. Per rispondere a queste richieste si prega di utilizzare le schede e i modelli predisposti 

dall’Ufficio Acquisti. 

 

          Si ringrazia per la collaborazione.  

 

            

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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