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Prot. 133/provv. Castrovillari, li 10/04/2021 
 

 
AL D.S.G.A. 
AI DOCENTI 

AGLI ASS.TECNICI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL R.E. AREA S.D. 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER RIENTRO IN PRESENZA ALMENO AL 50%  

 
 

-Visto il D.P.C.M. del 31/03/21; 
 
-Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021; 
 
recanti ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica; 
 
-Considerata la necessità di non creare situazioni di rischio;  
   

Il D.S. DISPONE 
 

dal 12  apri le  2021 le attività didattiche si svolgeranno in presenza per almeno il 

50% degli studenti seguendo l’orario didattico vigente. 

– Per le classi del corso diurno rientro alternato delle classi, garantendo le attività di 

laboratorio esclusivamente in presenza. 

- Max. 9 classi e min. 8 classi al giorno dislocate in 4 piani con ingresso scaglionato tra le 

8.00 e le 8.20 per i pendolari e dalle 8.25 alle 8.30 per gli alunni residenti a 

Castrovillari, seguendo il seguente modello organizzativo al fine di garantire la 

presenza in sicurezza: 
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CLASSI GIORNI IN 
 
PRESENZA 

GIORNI IN 
 
DDI 

GIORNI 
 
LABORATORI 

INGRESSO PIANO 

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 Gioviedi 

Venerdi 

Posteriore Terzo 

4A Mar- gio –sab Lun –mer –ven Sabato Principale Primo 

5A lun - mar – mer  
gio – ven - sab 

 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  

Martedi 

Posteriore Terzo 

4B Lun –mer –ven Mar –gio –sab Venerdi Posteriore Terzo 

5B lun - mar – mer  
gio – ven - 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 

Venerdi 

Posteriore secondo 

4C Mar –gio –sab Lun – mer – ven Giovedi Principale Terzo 

5C lun - mar – mer  
gio – ven - sab 

 Venerdi Posteriore Terzo 

2D Lun –mer –gio Mar –ven –sab Mercoledi Principale Secondo 

5D lun - mar – mer  
gio – ven - sab 

 Giovedi Posteriore terzo 
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GIORNO NUMERO ALUNNI PRESENTI PERCENTUALE 
PRESENZA 

Lunedi 194 61% 

Martedi 209 66% 

Mercoledi 187 59% 

Giovedi 199 63% 

Venerdi 183 58% 

sabato 186 58% 
 

- Per il Corso Secondo Livello (SERALE), le lezioni si svolgeranno in presenza in 
relazione a quanto definito nei singoli PFI, come pure le attività pratiche, atteso 
che il numero degli allievi rispetti le condizioni di sicurezza dei laboratori. 

 
                                 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 8.30 se residenti a 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 continueranno 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; 

- 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 nella stessa giornata anche in classi in DID, dovranno 

collegarsi da scuola;  

-  qualora non prestino servizio nelle classi in presenza potranno 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      
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