
__ 
DR 

 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477 

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796  - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it -  czrh04000q@pec.istruzione.it 

 

 

Circ. 21/2020 -2021                                                                               Soverato, 23/09/2020 

 

 Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Indicazioni operative per i docenti, A.S. 2020/2021 

 Al fine di evitare pericolosi assembramenti, l’utilizzo della sala docenti è consentito 

per un numero massimo di 8 docenti, pari al numero di postazioni presenti. 

 L’unico registro in uso sarà il Registro elettronico. Quest’ultimo, pertanto, dovrà 

essere compilato, in tempo reale, in ogni parte funzionale alla didattica (assenze, 

ritardi, controllo delle giustificazioni, note disciplinari, valutazione e compiti 

assegnati). 

 I docenti della prima ora attenderanno gli alunni in classe alle ore 08:00 (alle ore 

09:00 per le classi prime soltanto il primo giorno di scuola). Le operazioni di ingresso 

dovranno essere espletate nell’arco di 10 minuti. 

 A partire dalla seconda settimana, non sarà possibile ammettere gli studenti in 

ritardo durante la prima ora dopo le 8.10. In caso di ritardo gli studenti potranno 

entrare solo alla seconda ora. Anche le entrate alla seconda ora saranno 

scaglionate secondo le stesse modalità e si terranno dalle 9.00 alle 9.10. Gli alunni 

ritardatari saranno ammessi in classe direttamente dal docente della seconda ora, 

che segnalerà sul registro elettronico, l’ingresso alla seconda ora. Per gli alunni che 

entrano alla seconda ora dovrà essere effettuata la procedura di giustificazione 

da parte del genitore. 

Solo in alcuni casi, e per motivi di trasporto, si può prevedere l’ingresso di alunni 

con particolari e comprovate esigenze alle ore 08:15. Tale permesso sarà annotato 

sul Registro Elettronico. 

 Dopo 3 entrate alla seconda ora, su segnalazione del Coordinatore di classe, la 

Presidenza (o il Coordinatore di classe) si riserva la facoltà di avvertire la famiglia. 

 Ogni giorno, i fogli contenenti le eventuali sostituzioni saranno collocati sui due 

tavoli antecedenti la sala docenti. Ogni docente firmerà, per presa visione, 

utilizzando la propria penna. Tutti i docenti aventi ore a disposizione sono invitati a 

controllare più volte, nell’arco della giornata, tali comunicazioni. 

 Sarà necessario igienizzare la penna della LIM ogni volta che quest’ultima verrà 

utilizzata da altri alunni e/o altri docenti. 

 L’intervallo, a partire dalla seconda settimana di lezione, si svolgerà in aula. Gli 

alunni/e potranno recarsi ai servizi igienici, uno per volta. Un collaboratore 

sorveglierà affinché non si superi la capienza massima dei servizi igienici e in caso 

di esubero provvederà a far rientrare l’alunno nella propria aula. 
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 Tutti gli spostamenti (verso laboratori, palestra ecc.) vanno annotati sul Registro 

Elettronico.  

 L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito in regime di emergenza sanitaria. Le 

divise per i laboratori di sala/cucina, pertanto, saranno composte esclusivamente 

da una giacca coreana (il cui utilizzo non prevede la necessità dello spogliatoio). 

 Al fine di evitare pericolosi assembramenti, i docenti dell’ultima ora, al suono della 

campanella, dovranno far uscire gli alunni in gruppi di due per volta (a distanza di 

pochi secondi). Le operazioni di uscita dovranno essere espletate nell’arco di 10 

minuti. 

 I docenti in servizio alla prima ora nelle classi con studenti in esubero rispetto alla 

capienza massima provvederanno ad affidare gli alunni (secondo uno schema di 

rotazione) al collaboratore che li accompagnerà nell’aula 51 (Terzo piano ala 

vecchia), opportunamente attrezzata con PC portatili. Il docente avvierà una 

videoconferenza (utilizzando la piattaforma Google Suite for Education/ Google 

meet) con gli studenti che seguiranno la lezione a distanza e utilizzerà una 

tavoletta grafica in modo che tutti gli studenti del gruppo-classe possano vedere 

quanto scritto sulla LIM. Qualora, nelle suddette classi dovessero esserci alunni 

assenti in numero pari agli studenti in esubero, non sarà necessario effettuare tali 

operazioni; i posti degli alunni assenti, infatti, potranno essere occupati dagli alunni 

presenti.  

Nella tabella sottostante sono riportate le classi che osserveranno tale procedura 

e il numero di alunni in esubero rispetto alla capienza massima: 

CLASSE NUMERO ALUNNI IN ESUBERO 

1H 1 alunno 

2F 4 alunni 

5H 2 alunni 

5G 2 alunni 

3F 1 alunno 

3C (sede succursale) 6 alunni 

5L (sede succursale) 3 alunni 

Gli alunni della sede succursale si recheranno nell’aula adibita a laboratorio, per 

seguire le lezioni in modalità telematica. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Daniele 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 

 
                                                    
                                                

 


