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Prot. 670A/02A

Castrovillari, li 29/01/2021
DOCENTI /STUDENTI E GENITORI
COMPONENTI CONSIGLIO D'ISTITUTO
AI COORDINATORI DI CLASSE
COLLAB. DS e Coordinatore Corso Serale
RSPP
RSU / RLS
DSGA
PERSONALE ATA
ALBO ON LINE E SITO WEB

Oggetto:DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER RIENTRO IN PRESENZA ALMENO AL 50%
Visto il D.P.C.M. 14/01/2021; 2021 “Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un
massimo del 75% della

popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte

salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a
distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni
educativi speciali”
Considerata la necessità di non creare situazioni di rischio;
VIsto la delibera del CdI del 4/01/2021
Il D.S. DISPONE

dal 1 Febbraio 2021 LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SI SVOLGERANNO
IN PRESENZA PER ALMENO IL 50% DEGLI STUDENTI
secondo il seguente modello organizzativo al fine di garantire la presenza in sicurezza seguendo l’orario
didattico

pubblicato

sul

sito

al

link

http://www.ipseoacastrovillari.edu.it/images/sito_documenti/Orario/ipseoa/
–

Per le classi del corso diurno rientro alternato delle classi, garantendo le attività di laboratorio in
presenza:
9 classi un giorno e 8 classi un altro giorno dislocate in 4 piani, l'ingresso scaglionato tra le 8.00 e le
8.20 per i pendolari e alle 8.25-8.30 per gli alunni residenti a Castrovillari secondo la seguente
organizzazione
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CLASSI GIORNI IN

GIORNI IN

GIORNI IN

INGRESSO PIANO

PRESENZA

DDI

LABORATORI

1A

Lun – mer- ven

Mar – giov – sab

lunedi

principale

Primo

2A

Mar –gio –sab

Lun – mer –ven

Martedi

Principale

Secondo

3A

Mar – gio –ven

Lun –mer –sab

Giovedi

Posteriore

Terzo

venerdi
4A

Mar- gio –sab

Lun –mer –ven

Sabato

Principale

Primo

5A

Mar – ven –sab

Lun – mer –gio

Sabato

Posteriore

Terzo

1B

Lun –mer –ven

Mar –gio –sab

Lunedi

Principale

Secondo

2B

mar –mer –ven

lun –gio –sab

Mercoledi

Principale

Secondo

3B

Lun – mar–sab

Mer- gio – ven

Lunedi

Posteriore

Terzo

Martedi
4B

Lun –mer –ven

Mar –gio –sab

Venerdi

Posteriore

Terzo

5B

Lun- mer- ven

Mar –gio- sab

Mercoledi

Posteriore

Terzo

1C

Mar –gio –sab

Lun –mer –ven

Martedi

Principale

Primo

2C

Lun– mer –sab

Mar –gio –ven

Lunedi

Principale

Secondo

3C

Lun- gio –ven

Mar-mer-sab

Giovedi

Posteriore

secondo

Venerdi
4C

Mar –gio –sab

Lun – mer – ven

Giovedi

Principale

terra

5C

Lun – mer- ven

Mar – gio –sab

Venerdi

Posteriore

Terzo

2D

Lun –mer –gio

Mar –ven –sab

Mercoledi

Principale

Secondo

5D

Mar –gio –sab

Lun – mer -ven

Giovedi

Posteriore

terzo
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- Per il Corso Secondo Livello (SERALE), le lezioni si svolgeranno in presenza in relazione a quanto
definito nei singoli PFI; Le attività dei laboratori di si svolgeranno in presenza atteso che il numero
degli allievi rispetta la condizioni di sicurezza dei laboratori di cucina
SCANSIONE ORARIA CORSO SERALE

1

16.00-17.00

2

17.00-18.00

3

18.00-19.00

4

19.00-20.00

5

20.00-21.00

Si ribadiscono, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, alcune indicazioni operative e comportamentali
che devono essere rispettate per garantire la sicurezza di tutti noi

Alunni:

-

muniti di mascherina e di autodichiarazione,che si allega, firmata dai genitori in caso di minorenni,
entreranno dagli ingressi segnalati, dalle ore 08:00 alle ore 08:25 se pendolari dalle 8.25 alle 8.35 se di
Castrovillari , in ordine di arrivo e in fila mantenendo la distanza di 1 metro, per le scale almeno 3
gradini;

-

entreranno nella propria aula dopo aver disinfettato le mani utilizzando il dispenser posto davanti alla
porta;

-

non è consentito sostare nel cortile, è necessario procedere speditamente ed ordinatamente
all’ingresso;
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-

nelle ore di esercitazione pratica, accompagnati dal docente si recheranno nei laboratori a piano terra
muniti di mascherine e guanti, indossando la divisa o in
alternativa un camice; al termine della lezione, saranno riaccompagnati in aula dai docenti in servizio,
mantenendo il distanziamento interpersonale;

-

in laboratorio o in aula tutti dovranno rispettare le postazioni segnalate e la distanza interpersonale di
almeno un metro;

-

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 un
collaboratore scolastico, non è consentito sostare nei corridoi;

-

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 il
ritardo sul Registro Elettronico;

-

l’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura definita dal Regolamento di Istituto, i
genitori che devono ritirare i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi all’ingresso;

-

gli alunni delle classi 3^A, 3^B, 4^A, 5^A, 5^B, 5^C, 5^D continueranno ad essere suddivisi in due gruppi
ognuno dei quali affidato a docenti di Enogastronomia (B020) o Sala e Vendita (B21) come stabilito per
l'organizzazione dei laboratori.

-

gli alunni del primo biennio continuano a frequentare i laboratori in squadre affidati ai rispettivi
docenti curriculari delle stesse discipline;

-

per quanto attiene il laboratorio di Acc. Turistica (B019) gli alunni delle classi prime e seconde
continueranno ad essere divisi in due gruppi seguiti da docenti della stessa disciplina per come previsto
per l'organizzazione dei laboratori in presenza.

-

al termine delle lezioni usciranno dalle uscite segnalate.

-

Docenti:

-

l’insegnante della prima ora sarà in regolare servizio alle ore 7.55; munito di mascherina e di
autodichiarazione,che si allega

-

i docenti di laboratorio prepareranno piatti dimostrativi e, in quanto preposti, vigileranno sul rispetto
delle norme di sicurezza; poiché al termine di ogni lezione occorre igienizzare i locali bisognerà lasciare il
laboratorio in ordine;
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-

indosseranno la mascherina per tutto il periodo di permanenza a scuola, se richiesta sarà, inoltre, loro
fornita la visiera protettiva;

-

Qualora prestino servizio anche in classi in DID dovranno collegarsi da scuola .

-

Qualora non prestino servizio nelle classi in presenza possono collegarsi autonomamente .

Gli alunni D.A. potranno seguire le lezioni in presenza nella misura del 100%
Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Franca A. DAMICO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93

