
 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285– C.F. 951 3924 0162 
e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it 

Nembro, 13 marzo 2021 
Circolare n. 227 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al comitato d’istituto per l’applicazione delle misure  

per il contrasto della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro 
Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto: organizzazione delle lezioni dal 15 marzo 2021 
 
Vista l’attuale situazione epidemiologica e i provvedimenti adottati dagli organi 
competenti a tutela della salute pubblica, si comunica che dal 15 marzo 2021 viene 
prorogata la validità della circolare 223 del 4 marzo 2021 che  stabilisce lo svolgimento 
delle  lezioni  a distanza per tutte le classi,  salvo  che per le studentesse e gli studenti con 
BES ,  come già concordato con le famiglie interessate,  che potranno frequentare in 
presenza dal lunedì al venerdì.  
 
Per quanto riguarda lo svolgimento in presenza delle lezioni laboratoriali professionali si 
distingue tra: 
 

 CLASSI DEL BIENNIO E CLASSE 3^C (articolata pasticceria/sala) : le studentesse e gli 
studenti, suddivisi in squadre o per indirizzo frequentano a classe completa (100% 
delle presenze)  le lezioni laboratoriali professionali nel giorno della settimana 
previsto nell’orario delle lezioni; 

 

 CLASSI DEL TRIENNIO INDIRIZZI CUCINA/PASTICCERIA/SALA (non articolate)*: le 
studentesse e gli studenti, frequentano a classe DIMEZZATA le lezioni laboratoriali 
professionali nel giorno della settimana previsto nell’orario delle lezioni,  su turni 
bisettimanali che tengono conto degli alunni BES e che in data odierna saranno 
comunicati tramite registro elettronico alle studentesse, agli studenti, alle famiglie e 
ai docenti delle classi interessate. 

 

I Docenti svolgeranno le lezioni da scuola nelle aule assegnate o dal proprio domicilio 
compatibilmente con l’orario di servizio; la presenza dei docenti a scuola è obbligatoria  nel 
caso di presenza di alunni BES e nei giorni in cui è previsto il laboratorio.  
 
Il Personale ATA presterà servizio secondo quanto previsto da determina dirigenziale 
specifica.  

mailto:bgrh020009@istruzione.it
http://www.alberghierosonzogni.it/


 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285– C.F. 951 3924 0162 
e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it 

 
Per quanto riguarda le modalità dello svolgimento delle lezioni a distanza si fa riferimento 
al Regolamento della Didattica Digitale Integrata pubblicato sul Sito. 
 
I docenti e il personale ATA sono invitati a prestare il massimo controllo sull’applicazione 
dei protocolli antiCovid-19 in vigore in Istituto e, in particolare, a fare in modo che la 
distanza interpersonale sia, insieme all’uso corretto delle mascherine,  sempre rispettata. 
Nelle classi gli alunni in presenza devono occupare i posti disponibili in modo che tale 
distanza sia la maggiore possibile. 
  
Eventuali ulteriori modifiche legate alla necessità di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica verranno tempestivamente comunicate. 
 

 
Grazie per la collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 

Louise Valerie Sage 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini) 
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