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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 “MARCO POLO” 

Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204 
Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344 

Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362 
e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it 

 

 
 

Circ. n. 169                  Genova, 28 aprile 2021 

 

Agli Alunni e rispettive Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Agli studenti Corso IDA 

Al Direttore SGA 

Oggetto: Orario scolastico dal 3 al 7/05/2021 

 

In base alle indicazioni del Decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 e dell’Ordinanza di Regione Liguria n.18 del 

23/04/2021, le attività didattiche proseguiranno in presenza per il 70% della popolazione studentesca. 

A partire dalla prossima settimana si conferma l’attività in presenza delle classi Terze Triennali e Quinte. Nei 

plessi di Genova e Camogli si prevede la riorganizzazione dei turni in 2 soli gruppi che, fino a nuove indicazioni, 

alterneranno 1 settimana in presenza e 1 a distanza. 

 

Di seguito le disposizioni per i diversi plessi dell'Istituto: 

A) Sede di GENOVA (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

- Nella settimana dal 3 al 7/05 è prevista la presenza le classi del gruppo 1 alle quali si aggiungono tutte 

le classi Terze Triennali e Quinte secondo il prospetto riportato di seguito:  

- GRUPPO 1 GRUPPO 2 

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I 

2D, 2E, 2F 

3 AT, 3 ENOB, 3ENOC, 3SVA, 3SVB 

2A, 2B, 2C, 2G, 2H, 2I 

3 ENOA 

4 AT, 4EA, 4EB, 4EC, 4D, 4SVA, 4SVB 

classi sempre in presenza 

3 TrA, 3TrB, 3TrC 

5AT, 5EnoA, 5EnoB, 5EnoC, 5EnoD, 5EnoE, 5SVA, 5SVB 

 Si invitano studenti e docenti a consultare il prospetto con la dislocazione delle classi e l’ingresso da utilizzare 

per accedere e uscire dall’Istituto. 

- Le lezioni del corso IDA si svolgeranno secondo le medesime disposizioni favorendo la presenza 

delle classi terminali (Terza e Quinta serale) 
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B) Sede di CAMOGLI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

Nella settimana dal 3 al 7/05 è prevista la presenza le classi del gruppo 1 alle quali si aggiungono tutte le 

classi Terze Triennali e Quinte secondo il prospetto riportato di seguito:  

- GRUPPO 1 GRUPPO 2 

1M, 2L, 4EnoE 1L, 2M, 4SVC, 

classi sempre in presenza 

3EnoD, 3SVC, 5F 

  

C) sede di Calvari (DIDATTICA MISTA) 

- Le classi Terze e Quinte saranno in presenza al 100% 

- Per tutte le altre classi è prevista la didattica mista: la composizione dei gruppi verrà comunicata dai 

coordinatori alle rispettive classi.  

 

Si precisa quanto segue: 

1) non sono previste variazioni all’orario scolastico, salvo quelle dovute alla necessità di concentrare un 

maggior numero di ingressi alla terza ora, come da indicazione della Prefettura: in alcuni casi per le classi in 

presenza sarà previsto lo svolgimento delle materie delle prime 2 ore in maniera asincrona. L’orario della 

prossima settimana verrà inoltrato alle singole classi; 

2) i prospetti con il potenziamento del trasporto pubblico sono sempre consultabili nella sezione del sito 

“RIENTRO IN SICUREZZA”. Si rinnova l’invito a fare uso dei mezzi a disposizione delle scuole, spesso 

poco utilizzati, e a segnalare eventuali criticità; 

3) Sono sempre garantite in presenza le attività di laboratorio (comprese le altre materie teoriche 

previste nel giorno delle esercitazioni pratiche) e quelle utili a favorire l’inclusione degli studenti con 

bisogni educativi speciali. 

4) i docenti che hanno richiesto di poter prestare le lezioni dal proprio domicilio lo potranno fare solo nei giorni 

in cui non sono previste ore in presenza o a disposizione e per le classi in cui non vi siano alunni con BES a 

scuola;  

5) i docenti che svolgono l’attività in DAD dai locali della scuola, da soli o con il piccolo gruppo di studenti, 

devono utilizzare le aule appositamente predisposte ed evitare di spostare il materiale in dotazione (pc, 

cavi e alimentatori) in altri ambienti dell’Istituto.  

6) è necessario rispettare scrupolosamente le regole riportate nel protocollo di sicurezza Covid-19 

pubblicato sul sito della scuola al fine di evitare qualsiasi comportamento a rischio in questo periodo molto 

delicato per la situazione pandemica. In base alle ultime indicazioni da parte del CTS, dovrà essere posta 

particolare attenzione al rispetto del distanziamento nei momenti in cui gli studenti consumano prodotti 

alimentari (attività di laboratorio e ricreazione); 

 

Si auspica la massima collaborazione di tutto il personale scolastico.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


