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Alle famiglie e agli studenti della sede IPSASR 
Ai Docenti sede IPSASR 

Al Personale Educativo Convitto 
                        Agli Ass. Tecnici e Addetto Azienda Agraria 

Al personale ATA 
Al DSGA 

CIRCOLARE N. 49 

Oggetto: Attività aziendali - Operazioni di Vendemmia - 3^Giornata 

Si comunica che le operazioni di vendemmia proseguono ilgiorno 8 Ottobre 2021coinvolgendo le classi e i 

docenti secondo il calendario riportato di seguito 

Si rammenta che per lo svolgimento delle attività nella Azienda Agraria è prescrittivo e obbligatorio ai sensi 

della legge 81/2008 munirsi dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

- Scarpe antinfortunistiche - attività azienda agraria 

- Adeguato abbigliamento da lavoro (tuta o salopette in cotone) - attività azienda agraria - 

- Guanti anti-taglio - attività azienda agraria in occasione dell’utilizzo di forbici -  

I docenti che accompagneranno gli studenti, in quanto preposti e direttamente responsabili della corretta 

applicazione delle norme relative all’operare in sicurezza nella azienda agraria, prima di svolgere le attività 

suddette verificheranno il possesso dei DPI indicati sopra. 

La mancata disponibilità dei DPI da parte degli studenti, quali strumenti necessari per poter svolgere le 

attività didattiche laboratoriali, comporterà la comunicazione alle famiglie e oltre a rappresentare 

elemento di valutazione negli insegnamenti dell’area tecnico-professionale, influirà sul voto di 

comportamento e di Educazione Civica. 

Giorno  ora Classe  Studenti  Docenti  Ass. Tecnici Addetto Az. 
Agr. 

08/10/2021 

8.30 – 13.20 4B Tutta la classe Zedde/ Scottu Loi Silvia 
Nonne Manuel 
Cogoni Giovanni 
Contu Sandro 
Boi Valerio (dalla mattina) 

 

8.30-12.00 5B 

Bonu Riccardo 
Catzula Carlo 
Deiana Giuseppe 
Urru Roberto 

Zedde 

14.00 – 16.30 ------ 

Operazioni di vendemmia eseguite 
solo dagli Ass. Tecnici e Addetto Az. Agr. indicati sopra 

 
E’possibile la partecipazione volontaria di studenti convittori previa 

autorizzazione del personale educativo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

 

Il Docente Responsabile Azienda Agraria 

Prof.ssa Maristella Zedde 
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