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Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
 

CIRCOLARE n. 117 DEL 20/11/2020 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Agli studenti del corso serale 

Al personale ATA 

AL DSGA 

Oggetto: Riammissione in classe degli studenti per attività in presenza (avvio laboratori) e orario 

scolastico settimana 23-27 novembre. 

 Si avvisano gli studenti, le loro famiglie e il personale docente che, con l’avvio dei laboratori 

professionali in presenza, a partire dalla prossima settimana, tutti gli studenti potranno prendere parte 

alle attività didattiche esclusivamente, previa presentazione della allegata autocertificazione 

sottoscritta dallo studente maggiorenne o dal genitore se trattasi di studente minorenne (i  odelli si 

trovano anche sul sito della scuola, all’indirizzo https://www.ipseoatitone.edu.it/corona-virus/ 

 Gli studenti, dopo la rilevazione della temperatura,  si recheranno ordinatamente (secondo 

l’orario della classe) presso le aule spogliatoio (corpi 2 e 3- ingresso B) o presso le aule per le lezioni 

didattiche in presenza (corpo 5) a loro assegnate. 

 Agli ingressi sopra indicati gli studenti troveranno i docenti della prima ora che avranno cura 

di ritirare l’autocertificazione, controllarla e indicare agli studenti l’aula di destinazione (spogliatoio 

o aula per lezione didattica in presenza). 

 In mancanza di autocertificazione lo studente non potrà prendere parte alle attività 

didattiche e sarà invitato a permanere nell’aula n. 5 del corpo 2, nell’attesa che il genitore produca 

l’autocertificazione (venendo in presenza a scuola oppure con invio del modulo tramite mail o ancora 

tramite fonogramma registrato agli atti). 
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 Si sottolinea che la presentazione della autocertificazione deve avvenire ogni volta che si 

svolge attività in presenza (cioè tutte le settimane) e che, oltre che dagli studenti, 

l’autocertificazione va presentata anche dal personale docente. 

 Si precisa, infine, che a causa di difficoltà di elaborazione dell’orario scolastico relativo alla 

prossima settimana, lo stesso sarà pubblicato nella tarda serata di oggi o nella mattinata di domani.  

Pertanto si invitano studenti, famiglie e personale a consultare costantemente il registro 

elettronico e la Bacheca di Argo per prendere visione del predetto orario. 

Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente il personale docente per la disponibilità 

e la comprensione poiché le difficoltà di elaborazione dell’orario comporteranno inevitabilmente 

anche alcune difficoltà organizzative/logistiche.   

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLA PRESENTE CIRCOLARE A TUTTI GLI 

STUDENTI DELLA CLASSE E LA REGISTRAZIONE DELL’AVVENUTO 

ADEMPIMENTO SUL REGISTRO ELETTRONICO utilizzando, comunque, anche le vie 

brevi (es. chat di classe su whatsapp) PER AVVISARE GLI STUDENTI DELLA 

PROCEDURA DI INGRESSO A SCUOLA QUI ILLUSTRATA.    

 

  Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa  

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