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COMUNICAZIONE N. 175 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Al Direttore Azienda agraria 

Alla Responsabile di sede 

Agli Studenti 

Alla DSGA  

Al personale ATA  

 

Bronte, 12/01/2023 

 
 

Oggetto – Ripresa attività didattiche azienda agraria Parco Salanitro  

 

Si comunica che dalla data odierna è consentito l’accesso delle classi all’azienda agraria didattica secondo il loro 

orario di programmazione settimanale. 

I Docenti ed il personale Ata che accedono all’azienda e gli Studenti che ivi effettuano le esercitazioni nell’utilizzo 

delle attrezzature e dei macchinari in dotazione aziendale dovranno indossare l’abbigliamento adeguato ed i 

dispositivi di protezione individuale. 

In via ordinaria l’Assistente tecnico collaborerà con i Docenti e su loro indicazione predisporrà le attività didattiche, 

con l’ausilio dei Collaboratori all’azienda agraria che effettueranno materialmente le operazioni necessarie alle 

esercitazioni delle classi. 

Si tenga presente che la lavorazione e preparazione del terreno, le potature, le irrigazioni, le operazioni di 

manutenzione ordinaria di tutti gli attrezzi e macchinari agricoli prima e dopo le attività delle classi e tutto ciò che 

riguarda la cura dell’azienda deve essere effettuato dai collaboratori scolastici dell’azienda stessa: in nessun caso è 

consentito agli Studenti di occuparsi delle lavorazioni manuali, essendo il loro compito esclusivo le esercitazioni 

agrarie sotto la supervisione dei Docenti coadiuvati dall’Assistente Tecnico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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