
 

 

 
 

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258  

Cod. Fisc. 82014200727 
Cod. mecc. BAIS004007 - Codice univoco ufficio UFQDFX 

Sito Web: www.iissdenora.gov.it     
PEO: bais004007@istruzione.it   PEC: bais004007@pec.istruzione.it 

 

 
 
 
 

Circolare n. 130 del 16/04/2021 
 

 
Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 
Ai sigg. Alunni 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Alla RSU 
Al sito web www.iissdenora.gov.it  
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 
 
 
 
Oggetto:  Art. 2 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 recante “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” - Disposizioni attuative a partire dal 19/04/2021. 
 

Si comunica che in data odierna il Consiglio di Istituto, visto l’esito del sondaggio effettuato presso 
le famiglie degli alunni, ha deliberato la ripresa dell’attività in presenza dei laboratori di cucina, pasticceria 
e sala-bar per tutte le classi, nonché del laboratorio di accoglienza della 5AA. Il Consiglio ha altresì 
deliberato la prosecuzione della Didattica a Distanza anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Alla luce di quanto sopra, a partire dal 19/04/2021 e sino a nuove disposizioni: 

a) Tutte le lezioni, ad esclusione delle attività laboratoriali di seguito specificate, saranno svolte in 
modalità DaD, seguendo la scansione oraria vigente, secondo quanto previsto dal Piano di Istituto per 
la Didattica Digitale Integrata. Tanto anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

b) Saranno svolte obbligatoriamente in presenza le seguenti attività laboratoriali: 
- Classi Prime e Seconde indirizzo E.O.A.        Laboratori di cucina di sala-bar 
- Classi Terze, Quarte e Quinte indirizzo E.O.A. sett. Cucina   Laboratorio di cucina 
- Classi Terze, Quarte e Quinte indirizzo E.O.A. sett. Sala    Laboratorio di sala e vendita 
- Classi Quinte indirizzo E.O.A. sett. Accoglienza Turistica   Laboratorio di Accoglienza 

c) Le attività di cui al p. b) seguiranno la seguente scansione oraria: 
- Primo turno  h. 08,15 - 12,15 
- Secondo turno  h. 13,00 - 17,00 

Il Direttore S.G.A. organizzerà le presenze degli Assistenti Tecnici e dei Collaboratori Scolastici 
per la copertura del servizio. 

Sono confermate le disposizioni per gli Assistenti Amministrativi, impartite con la Determina 
Dirigenziale n. 1656 del 16/03/2021 

Le su riportate disposizioni assumono valenza giuridica fino a revoca da parte dello stesso 
Dirigente Scolastico. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne daranno tempestiva comunicazione agli alunni e alle famiglie attraverso i canali 
della GSuite. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


