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Oggetto: Disposizioni organizzative riapertura laboratori in presenza
- Visti i DPCM del 24/10/2020 e del 03/11/2020 (art.9) e del 3/12/2020- Tenuto conto della nota M.P.I. Bruschi del 05/11/2020- Considerata la delibera n.9 del Collegio Docenti del 09/11/2020;si comunica che dal 09/12/2020, riprenderanno presso il nostro istituto le attività laboratoriali in presenzasecondo l’orario di servizio .

Stante il perdurare dell’emergenza COVID-19, si ricorda che per accedere ai locali della scuola il personale e glistudenti devono dichiarare:
 assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o di temperatura corporea superiore a

37.5°C anche nei tre giorni precedenti
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
 non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
 indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola

Alunni:- muniti di mascherina, entreranno dall’ingresso principale dalle ore 08:00 alle ore 08:15, in ordine di arrivoe in fila mantenendo la distanza di 1 metro, per le scale almeno 3 gradini;all’ingresso i collaboratoriscolastici verificheranno la temperatura corporea.- entreranno nella propria aula dopo aver disinfettato le mani utilizzando il dispenser posto davanti allaporta;- gli alunni DA saranno accompagnati nelle classi dai docenti di sostegno loro assegnati;- non è consentito sostare nel cortile, è necessario procedere speditamente ed ordinatamente all’ingresso;- dopo l’appello fatto dall’insegnante provvederanno, nell’aula indicata a cambiarsi ed indossare la divisao in alternativa un camice;- depositeranno gli effetti personali nella classe di appartenenza, aula che sarà chiusa a chiave daicollaboratori scolastici di turno;- accompagnati dal docente si recheranno nei laboratori a piano terra muniti di mascherine e guanti;- in laboratorio tutti dovranno rispettare le postazioni segnalate e la distanza interpersonale di almeno unmetro;
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www.ipseoacastrovillari.edu.it - Email: csrh010004@istruzione.itPec: csrh010004@pec.istruzione.it- la durata delle ore di lezione è di 60 minuti, l'intervallo – ore 10.50/11.00 – si svolgerà in classe/laboratori;- l'uso del bagno è consentito ad un solo alunno per volta; l'accesso ai bagni sarà controllato da uncollaboratore scolastico;- non è consentito spostarsi da un piano all’altro autonomamente;- indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola;- l’ingresso in ritardo alle lezioni sarà giustificato direttamente dal docente della classe; che segnalerà ilritardo sul Registro Elettronico;- l’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura definita dal Regolamento di Istituto, i genitoriche devono ritirare i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi all’ingresso;- al termine della lezione, saranno accompagnati in aula dai docenti in servizio, mantenendo ildistanziamento interpersonale;- gli alunni delle classi 3^A, 3^B, 4^A, 5^A, 5^B, 5^C, 5^D saranno suddivisi in due gruppi ognuno dei qualiaffidato a docenti di Enogastronomia (B020) o Sala e Vendita (B21);- gli alunni del primo biennio saranno divisi in gruppi affidati ai rispettivi docenti curriculari delle stessediscipline;- per quanto attiene il laboratorio di Acc. Turistica (B019) gli alunni delle classi prime e seconde sarannoanch’essi divisi in due gruppi seguiti da docenti della stessa disciplina.

Docenti:
- l’insegnante della prima ora sarà in regolare servizio alle ore 7.55;- i docenti di laboratorio prepareranno piatti dimostrativi e, in quanto preposti, vigileranno sul rispetto dellenorme di sicurezza;- poiché al termine di ogni lezione occorre igienizzare i locali è importante lasciare il laboratorio in ordine;- alla fine della lezione riaccompagneranno gli alunni nella classe di appartenenza o in caso di ultima ora dilezione all’uscita principale seguendo le indicazioni;- indosseranno la mascherina per tutto il periodo di permanenza a scuola, se richiesta sarà, inoltre, lorofornita la visiera protettiva;- l’entrata e uscita dei docenti avrà luogo dal cancello principale.

Gli alunni D.A. delle classi 1 A- 4 A- 4 B , continueranno anche per questo periodo la didattica inpresenza secondo il nuovo orario .Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti.
Si allega format autocertificazione ,per gli alunni i minorenni deve essere firmata dai genitori .

Il Dirigente ScolasticoProf. ssa Franca A. DAMICOFirma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2d.lgs n.39/93


