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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA - 
 

Circolare n° 162  

 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

e, p.c., Al DSGA 
 ATTI 
 ALBO 

OGGETTO: organizzazione servizio scolastico dal 29 aprile 2021. 

 

Il dirigente scolastico 

 

Visto il D.L.52 del 22 aprile 2021 

Vista l’Ord. del Presidente della Regione Puglia 121 del 23 aprile 2021 

Richiamata la circolare 159 prot. AOOIPEOA 3168 del 23/4/2021 

Preso atto delle presenze degli alunni a scuola dal 26 al 28 aprile 2021 

Considerato che, nel caso di classi con alunni assenti al 100% o comunque sopra il 60%, è preferibile 

riprendere il dialogo educativo a distanza 

Dispone: 

 

1. Dal 29 aprile 2021 al giorno 8 maggio le seguenti classi svolgeranno attività in presenza: 
 

SECONDE A - D - E - F - I 

QUARTE DS 

QUINTE DC – AS – BS – CS – DS - ES 

 

2. Le classi seconde, quarte e quinte escluse dall’elenco nel medesimo periodo (dal 29 aprile al 

giorno 8 maggio 2021) faranno lezione a distanza. 

 

3. Tutte le prime e le terze classi svolgeranno lezione a distanza nei giorni 29 e 30 aprile e in 

presenza dal 3 al giorno 8 maggio 2021. 

 

4. Le lezioni di laboratorio professionalizzante si faranno comunque in presenza per tutte le classi 

dalla prima alla quarta, secondo le disposizioni di cui alla circolare 159 prot. AOO_IPEOA 3168 

del 23/4/2021. 

 

5. I docenti che nel corso della giornata hanno solo lezioni a distanza le svolgeranno da casa. 

 

6. I docenti con ore a disposizione sono tenuti a essere a scuola. 
 

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) 


