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Prot.n. 394/2021
AVVISO 76
Ai genitori ed alunni
Ai Docenti ITP ed il personale ATA
SEDE
OGGETTO: esercitazioni laboratoriali dal 01/02/2021

DalO l febbraio riprendono le esercitazioni pratiche laboratoriali con le seguenti modalità classe per
classe:
Le classi I e II saranno sempre in presenza durante le ore di laboratorio, in quanto le stesse si
divideranno a metà tra il docente di cucina e di sala in compresenza, creando due squadre che ogni
settimana si alterneranno nei laboratori di riferimento;
perle classi III - IV e V durante le ore di laboratorio saranno presenti il 50% degli alunni(chiamato
gruppo A), mentre l'altro 50% (chiamato gruppo B) resterà in DAD collegato in modo sincrono con
il docente e i compagni in presenza in modo da seguire e interagire alla lezione. Nella lezione
seguente si invertiranno i gruppi, chi è stato in presenza seguirà in DAD e chi è stato in DAD
seguirà in presenza.
"Condizione sine qua non" per la partecipazione degli alunni alle attività professionalizzanti sarà
il conseguimento dell'attestato del corso per alimentaristi (ex libretto sanitario). Al momento non
risultano alunni delle classi V in possesso di tale titolo in corso di validità. Pertanto, per le classi V
viene disposta l'attività in aula per l'intera classe fino al rinnovo.
Si riportano in agenda del registro Spaggiari i nominativi degli alunni inseriti nei gruppi autorizzati
a svolgere le attività laboratoriali, ai quali i docenti ITP dovranno attenersi.
Si invitano tutti gli alunni e tutto il personale scolastico a rispettare, adesso più che mai, tutte le
norme di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 (sarsCovid 2) e tutte le norme di HACCP in
vigore da anni, che di seguito si rammentano:
* mascherina ben indossata sempre
* Distanziamento di almeno un metro sempre
* Lavarsi le mani frequentemente
* in caso di sintomi....non venire a scuola e avvisare subito chi di dovere
* Indossare la divisa completa e pulita
* Curare l'igiene personale quotidianamente
* Togliere accessori come orologi, bracciali, anelli
* Avere la barba sempre rasata e per le ragazze poco trucco
* Sostare il meno possibile negli spogliatoi
* Avere l'attestato del corso di alimentaristi (ex libretto sanitario) in corso di validità
* Avere un comportamento rispettoso verso i compagni e il personale tutto presente nei laboratori.
Tutti coloro che non rispetteranno tali regole contenute nei Regolamenti di Laboratorio saranno
oggetto di provvedimenti disciplinari.
Si ringrazia per la collaborazione.
Napoli,27/01/2021

