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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
Circ. n. 151 

Del 18.01.2021 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Agli studenti del corso serale 

Al personale ATA 

AL DSGA 
 

Oggetto: avvio attività di laboratoriali dal 25 gennaio (diurno) e dal l febbraio (corso 

serale) 2021  

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 pubblicata in G.U. n 12 del 16 

gennaio 2021;  

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n 10 del 16 gennaio 2021 del presidente della Regione 

Siciliana; 

Vista le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 1126 del 18 gennaio 2021; 

 

Si comunica quanto segue: 

Dal 25 gennaio 2021 per gli studenti del diurno e dal 1 febbraio 2021 per gli studenti del 

percorso di istruzione per adulti (corso serale) riprenderanno le attività laboratoriali in presenza per 

le discipline tecnico pratiche afferenti all’area dell’enogastronomica e dell’ospitalità alberghiera 

(cucina - sala – accoglienza), secondo l’organizzazione di seguito riportata che vedrà coinvolti in 

maniera graduale i gruppi classi dalle prime alle quarte cercando inoltre di garantire l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali. 

Risulta fondamentale che tutti gli alunni, docenti, assistenti tecnici, collaboratori 

scolastici rispettino in modo rigoroso tutti protocolli di sicurezza e tutte le norme previste per 

la sicurezza igienico sanitarie dell’HACCP (uso della divisa, del copricapo e dei guanti in cucina) 

e utilizzino in maniera corretta tutti i dispositivi di protezione individuali anticovid previsti 

dal piano e dal DVR. 

Tutti gli studenti e il personale scolastico sono obbligati a: 
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1. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in maniera 

continuativa durante tutta l’attività didattica e lavorativa secondo quanto previsto dai 

protocolli e dalle linee guida anti-contagio; 

2. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

3. Igienizzare costantemente e con accuratezza le mani; 

4. Igienizzare costantemente e con particolare attenzione tutti i le attrezzature, piani di 

lavoro, gli utensili, i dispositivi utilizzati … necessari per lo svolgimento della 

didattica. 

  Si comunica inoltre che ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dell’Ordinanza contingibile e 

urgente n 10 del 16 gennaio 2021 del presidente della Regione Siciliana è consentito lo 

spostamento in ingresso ed in uscita dal territorio comunale per lo svolgimento della didattica 

in presenza.  

I consigli di classe saranno chiamati ad una riprogettazione delle attività tenendo in 

considerazione dello svolgimento delle attività in DDI e in presenza. 

I docenti tecnico pratici avranno cura di contattare gli assistenti tecnici per l’avvio delle 

attività laboratoriali.  

I docenti di sostegno, di concerto con i coordinatori di classe e alla figura strumentale di 

riferimento, sentito il Consiglio di Classe, proporranno alla Presidenza eventuali integrazioni e/o 

modifiche all’organizzazione didattica in presenza per garantire l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali 

Quanto descritto potrà subire delle modifiche in conseguenza a nuove disposizioni 

normative o indicazioni che dovessero pervenire successivamente alla data odierna a cura del 

Ministero della Salute e/o del Ministero dell’Istruzione o dalla Regione Siciliana. 

Si chiede ai docenti ITP, ai coordinatori di classe e/o ai docenti di rivedere e 

socializzare con gli studenti le seguenti circolari ancora valide e fondamentali per l’avvio delle 

attività laboratoriali: 

- Circolare n 114 del 19 novembre 2020 con oggetto “trasmissione orario provvisorio 

attività in laboratorio in presenza …”; 

- Circolare n 115 del 20 novembre 2020 “comunicazioni delle aule per le attività in 

presenza … e indicazioni operative”; 

- Circolare n 121 del 20 novembre 2020 “indicazioni per gli studenti per l’avvio in 

sicurezza dei laboratori”. 

Si chiede a tutto il personale scolastico, docenti – assistenti tecnici – collaboratori 

scolastici, di rivedere quanto riportato nelle seguenti circolari: 

- Circolare n 114 del 19 novembre 2020 con oggetto “trasmissione orario provvisorio 

attività in laboratorio in presenza …”; 

- Circolare n 115 del 20 novembre 2020 “comunicazioni delle aule per le attività in 

presenza … e indicazioni operative”; 

- Circolare n 120 del 20 novembre 2020 “indicazioni per l’avvio in sicurezza dei 

laboratori”. 

Tutte le circolari sono pubblicate nella bacheca del registro elettronico di ARGO. 

Si ringrazia tutti gli studenti e il personale scolastico per la collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:tprh040003@istruzione.it
mailto:tprh040003@pec.istruzione.it
http://www.ipseoatitone.edu.it/

