
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 13.II.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
DIPARTIMENTO DISCIPLINE PROFESSIONALI PER L’ENOGASTRONOMIA E DELL’ACCOGLIENZA 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 186 
OGGETTO:  
Convocazione Dipartimento Discipline Professionali per l’Enogastronomia e       
l’Accoglienza. 
 
Sulla base della richiesta di alcuni genitori in relazione alla possibile frequenza in presenza dei laboratori relativi al Dipartimento in 
indirizzo, considerato quanto disposto dalla Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 4.II.2021 in merito al fatto che 
“resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori”, è convocata la 
riunione on line del Dipartimento Discipline Professionali per l’Enogastronomia e l’Accoglienza per il giorno 15 febbraio alle 
ore 15:30 allo scopo di valutare la necessità didattica dell’uso dei laboratori in presenza. 
O.d.g.: 

1. Valutazione della necessità di effettuare la didattica in presenza per i laboratori di Cucina, Sala e Accoglienza anche per gli 
alunni che hanno scelto la DDI a distanza. 

 
I Sigg. Docenti valuteranno attentamente il profilo di responsabilità individuale in relazione alla decisione da prendere, tenendo conto 
della assoluta necessità di rispettare con estremo rigore quanto disposto dal Protocollo anti-COVID dell’Istituto, le cui regole 
dovranno essere rispettate in toto, allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute degli alunni e del personale. 
Ciascun docente, in caso valuti la necessità didattica della frequenza in presenza,  vorrà compilare e firmare la dichiarazione allegata. 
Si ritiene tuttavia sia altamente auspicabile una decisione comune del Dipartimento. 
Il coordinatore del dipartimento fornirà il link per la riunione in tempo debito attraverso i consueti canali di comunicazione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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