Protocollo 0002568/2020 del 19/05/2020
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA
“GIUSEPPE CIPRIANI”

Protocollo e data assunti digitalmente come da segnatura

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie degli studenti
Al Personale ATA
Al sito web dell’Istituto e al RE
All’Albo

Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche in presenza e misure di informazione e prevenzione al
fine del contenimento del contagio da Covid-19 – DPCM 17 maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 c. 13 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
VISTO l’art. 3 c. 1 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le misure di cui al presente decreto si applicano dal
18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1”;
VISTI l’art. 1, c.1, lettere q) e r), l’art. 3, c.1, lettere c), e) e commi 2, 3, 4, e l’art. 11 del D.P.C.M. 17 maggio
2020
VISTI gli allegati definitivi al D.P.C.M. 17 maggio 2020, in particolare l’allegato 16 – misure igienico-sanitarie,
e l’allegato 17 – scheda tecnica relativa agli uffici aperti al pubblico;
DISPONE
• L’estensione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al temine delle lezioni, fissato dal
calendario scolastico regionale al 6 giugno 2020, e comunque fino al 14 giugno 2020, compresi i
ricevimenti dei genitori;
• La continuazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, di modalità di
didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
• La continuazione delle comunicazioni scuola-famiglia tramite registro elettronico, via email
(rorh01000c@istruzione.it), con i singoli docenti via email sul dominio @alberghieroadria.edu.it, o
contatti telefonici concordati.
All’interno dell’Istituto, in merito alla presenza del personale in servizio per le attività indifferibili, come da
disposizione prot. n. 2523/2020 del 16/05/2020, e all’apertura contingentata al pubblico, dovranno essere
osservate le seguenti misure:
• L’esposizione nelle aree dell’Istituto aperte al pubblico delle informazioni sulle misure di prevenzione di
cui all’allegato 16 del DPCM in premessa;
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• La messa a disposizione del personale, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
• L’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine monouso, chirurgiche, di comunità, anche
autoprodotte) e soprattutto l’attenzione al distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani;
• La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le
attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il
contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.);
• Viene garantita la reperibilità per le emergenze.
Si invita a consultare regolarmente il sito web e il registro elettronico dell’Istituto per eventuali
aggiornamenti, che saranno tempestivamente comunicati, in vista dell’evolversi della situazione di
emergenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorenza Fogagnolo
Firma assunta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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