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CIRCOLARE N. 105 
 

Agli studenti delle classi  

VA, VB e IVB 

 e loro Genitori/Rapp. legali 

Al personale docente,  
e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 
OGGETTO: PCTO/ potatura secca del vigneto 

 

Si informano le SS.LL. che nei giorni 14 e 15 gennaio 2021, gli studenti delle classi VA, VB 

e IVB saranno impegnati in azienda secondo il seguente calendario: 

 

ATTIVITA' DATA ORARIO CLASSE DOCENTI  

Potatura secca del vigneto. 
Le attività saranno precedute da una 
lezione teorica sulla potatura del 
vigneto presso il laboratorio di 
agronomia.  

Giovedì 
14/01/2021 

9:00/13:15 VA e VB 
Nardi – Di Tommaso- 
Liparoto 

 

Venerdì  
15/01/2021 

9:00/13:15 IVB Nardi – Colella F.   

 

Le attività di potatura del vigneto saranno supervisionate da prof. F. Nardi e D. Pellegrino. 

Le ore effettuate dagli studenti verranno certificate come ore di PCTO. 

Si precisa che, come indicato nell’articolo 1, comma 10, lettera t del DPCM del 3 Dicembre 2020, 

i percorsi PCTO proseguono anche in presenza nel rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie e di 

sicurezza. 

Per garantire il sereno e proficuo svolgimento dell’attività, si ricorda a tutti gli alunni che è 

OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E MUNIRSI DI 

SCARPE DA LAVORO E GUANTI A NORMA, RICORDANDO LE NORME PREVISTE 

IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. 

GLI STUDENTI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI FORBICI DA POTATURA. 

 

È fatto obbligo a tutti di attenersi alle seguenti indicazioni: 

➢ I docenti accompagnatori indicati in tabella accoglieranno la classe davanti al cancello 

di ingresso; 

➢ dopo aver fatto l’appello e registrato la presenza sull’apposito “registro presenze 

PCTO”, i docenti accompagnatori condurranno le classi nel laboratorio di agronomia e 

successivamente in azienda; 
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➢ gli alunni, vestiti in modo adeguato e muniti dei DPI e delle attrezzature necessari allo 

svolgimento delle attività, si recheranno in azienda con i loro effetti personali 

accompagnati dai docenti assegnati alla classe;  

➢ durante l’intervallo gli studenti avranno modo di consumare la merenda nel luogo dove 

stanno svolgendo l’attività;  

➢ gli studenti potranno utilizzare i servizi igienici dell’aula di zootecnia; 

➢ i docenti accompagnatori, al termine delle attività, dovranno fare il controappello; 

➢ gli studenti, dopo il contrappello, usciranno dall’Istituto scolastico.   Non è consentito 

rientrare nell’edificio scolastico; 

➢ ogni studente dovrà documentare l’attività svolta attraverso video e/o fotografie e 

redigere una breve relazione che sarà valutata dai docenti di indirizzo; 

➢ in caso di condizioni meteorologiche avverse, gli alunni svolgeranno attività PCTO 

presso le serre scolastiche; 

➢ i docenti di sostegno e gli assistenti specialistici svolgeranno regolarmente il loro orario 

di servizio, seguendo gli alunni loro affidati secondo le specifiche fornite dal 

Dipartimento. 

 

MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

È fatto obbligo a tutti di: 

➢ mantenere sempre la distanza minima di un metro tra le persone; 

➢ indossare sempre la mascherina chirurgica durante i momenti di assembramento; 

➢ garantire la non promiscuità dei percorsi negli spostamenti; 

➢ evitare assembramenti e contatti fisici; 

➢ rispettare tutte le segnaletiche presenti a scuola (Entrate/Uscite); 

➢ igienizzarsi le mani; 

➢ utilizzare esclusivamente materiali personali;  

➢ seguire scrupolosamente le indicazioni del personale docente; 

➢ evitare di venire a scuola in presenza di rialzo della temperatura e/o sintomi di infezioni 

respiratorie. 

➢  

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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