
 

 

Prot. Num. 480/2020        Sondalo, 12.11.2020 
 

Ai sigg.ri   GENITORI 
ALUNNI 
DIPENDENTI 
CFP VALTELLINA-SEDE DI SONDALO 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE DISPOSIZIONI ANTICOVID SEDE DI SONDALO 

 
Con la presente si riconferma fino a nuove disposizioni, quanto già comunicato con la nostra 
precedente nota: 
 

a. ALUNNI CONVITTORI 

I convittori potranno frequentare come di consueto la scuola/convitto in presenza (sia laboratori che 

lezioni in classe) dalla domenica sera al venerdì. 

Ai convittori viene lasciata la possibilità di scegliere se frequentare solamente i due giorni di 

laboratorio viaggiando o di fermarsi in convitto per tutta la settimana. 

Chi decidesse di non alloggiare in convitto durante questo periodo emergenziale dovrà comunque 

versare una quota pari ad € 200,00 mensili. 

 
b. ALUNNI SEMICONVITTORI 

I semiconvittori devono frequentare in presenza solo le due giornate di laboratorio (nelle quali 

seguiranno anche le lezioni teoriche come da calendario) mentre negli altri tre giorni seguiranno le 

lezioni ONLINE (il docente sarà in classe con i convittori e trasmetterà contemporaneamente agli altri 

alunni le lezioni in DAD). 

Si raccomanda agli alunni ed alle famiglie di fare in modo che le lezioni ONLINE vengano seguite 

nell’arco della giornata per intero.  

Coloro che seguiranno parzialmente le lezioni ONLINE di una determinata giornata verranno 

considerati assenti e dovranno essere giustificati. 

 

Di seguito si ripropone il calendario delle lezioni per le prossime settimane 
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Ai sigg.ri   DOCENTI 
CFP VALTELLINA-SEDE DI SONDALO 
LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE DISPOSIZIONI ANTICOVID SEDE DI SONDALO 

 

Come già comunicato verbalmente in svariate sedi e con nostra precedente nota, si 
conferma che la sede del Vallesana di Sondalo continuerà a svolgere interamente le lezioni in 
presenza per i convittori che vorranno usufruirne e che sarà obbligatorio per tutti gli altri alunni 
frequentare i laboratori. 

Si rammenta che le lezioni in DAD sono equiparate alle lezioni in classe. 
 
Pertanto si dispone che: 
 

- I docenti dovranno svolgere le lezioni in classe o in altro spazio idoneo all’interno dell’istituto per gli 
alunni presenti a scuola ed a trasmettere contemporaneamente le lezioni in DAD per coloro che non 
possono seguire le lezioni teoriche in presenza (semi convittori, alunni in isolamento fiduciario ed 
annessi). 
 

- Nel caso in cui non ci fossero alunni in presenza si possono svolgere le lezioni da casa (previa 
comunicazione ed accordo con i coordinatori). Va comunque sempre garantita la lezione in presenza 
anche per un solo alunno. 

 

- Il docente della prima ora segnerà le presenze e le assenze sul registro cartaceo ed elettronico. Coloro 
che risultassero assenti alla prima ora potranno essere ammessi alla lezione online (all’ora 
successiva) ma dovranno giustificare sul libretto cartaceo (che dovrà essere presentato al docente 
nella prima giornata di laboratorio in presenza). 

 

- I comportamenti e le condotte scorrette anche degli alunni in DAD (interventi fuori luogo, 
abbigliamento/ambiente poco consono etc.) dovranno essere annotate sul registro cartaceo così da 
tenere tracciato l’andamento della classe. 

 

- Si dovrà compilare giornalmente una tabella excel (che verrà caricata su G-SUITE cartella condivisa 
Docenti Sondalo) sulla quale dovranno essere annotate le presenze e le assenze di ogni singola 
giornata.  
 

Ulteriori chiarimenti e disposizioni verranno comunicate per vie brevi. 
Si ringrazia per la collaborazione e la consueta disponibilità che vorrete garantire anche in questa congiuntura 
storica così particolare ma molto importante per la crescita dei nostri alunni. 
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OGGETTO: TIROCINI FORMATIVI SEDE DI SONDALO 

 

Vista l’emergenza pandemica in corso che ha portato alla sospensione di varie attività lavorative si 
comunica che: 
 

a. IV ACCONCIATURA 

Gli stage vengono rinviati fino a nuova comunicazione. 

 
b. III ESTETICA 

Le alunne di III estetica dovranno riprendere le ore di laboratorio in presenza nelle giornate di 

mercoledì e venerdì come da orario allegato. 

 

c. III ACCONCIATURA 

Gli stage continuano fino a diverse comunicazioni. 

 

Il presente avviso vale a decorrere dalla data odierna.  


