
                  

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

   

Circolare n. 134  Molfetta, 13 marzo 2021 
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OGGETTO: conferma organizzazione del servizio scolastico dal 15 marzo 2021. 

 

 

Visti: 

• il DPCM del 2 marzo 2021, art.43 c.1, il cui testo, nell’ambito delle misure di contenimento del 

contagio che si applicano in zona rossa (Capo V), nel prevedere che “[…]  le attività scolastiche e 

didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  

distanza”, precisa che  “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora  sia 

necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  

l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  

collegamento  online con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata”.  

 

• il D.L.  del 12 marzo 2021, con cui la Regione Puglia è passata in zona rossa 

 

 

Si conferma che dal 15 marzo e fino a nuove disposizioni:  

 
1) Le attività scolastiche riprendono nella modalità di didattica digitale integrata secondo l’orario e 

l’organizzazione in vigore fino al 21 dicembre 2020, con laboratori in presenza e didattica a distanza 

scandita in momenti di modalità sincrona e asincrona, secondo l’orario comunicato dai coordinatori 

nelle Classroom.  

2) Le attività INVALSI vengono confermate secondo il calendario trasmesso con la circolare 132 del 11 

marzo 2021, in quanto, come precisato dall’Istituto,  quelle INVALSI sono attività laboratoriali Gli 

ingressi avverranno solo dai varchi principali delle due sedi scolastiche.  

3) Le attività del corso serale si svolgeranno in presenza.  
 

 

                   il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
 

 
 

 

 


