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Agli Studentisede IPSASR 
Ai Docenti sede IPSASR 

                        Agli Ass. Tecnici e Addetto Azienda Agraria 
Al personale ATA 

                                                                                                             E p.c. Al DSGA 
  CIRCOLARE N. 176 

Oggetto: Calendario settimanale attività aziendali-Operazioni di potatura del vigneto 

 

Si comunica il calendario delle attività di potatura e le classi coinvolte. 

Affinché le attività possano svolgersi regolarmente è necessario che,preferibilmente, gli studenti 

dispongano di forbici da potare personali di cui sono direttamente responsabili. Opportune indicazioni sulle 

caratteristiche tecniche delle forbici da utilizzare verranno fornite dagli Assistenti Tecnici. 

Poiché il calendario potrebbe subire variazioni sia per l’andamento meteorologico che per la 

sovrapposizione con altre attività prioritarie, è necessario che i docenti interessati comunichino agli 

Assistenti Tecnici eventuali variazioni almeno il giorno prima. 

I docenti indicati in calendario e in compresenza decideranno autonomamente se coinvolgere tutta la 

classe o parte di essa. Nel primo caso entrambe i docenti accompagneranno e assisteranno gli studenti in 

azienda mentre, qualora si decida di coinvolgere soloparte della classe, gli studenti verranno accompagnati 

e assistiti in azienda da un solo docente. 

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

tutti gli operatori e gli studenti,ai sensi della legge 81/2008, munirsi dei seguenti dispositivi di protezione 

individuale: 

- Scarpe antinfortunistiche antiscivolo- attività in pieno campo 

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

- Guanti protettiviantitaglio 

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 segnalando gli studenti che ne sono sprovvisti. 

 

Si allega calendario. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

 

Il Docente Responsabile Azienda Agraria 

Prof.ssa Maristella Zedde 
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