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Protocollo n. 20/05/15.01               Imola, 15 maggio 2020 

 

ALLA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE 

On. Lucia Azzolina 

 

ALLA VICE MINISTRA DELL’ISTRUZIONE 

On. Anna Ascani 

 

AL PRESIDENTE TASK FORCE M.I.  

Dott. Patrizio Bianchi 

        

       AI CAPI GRUPPO PARLAMENTARI 

 

Oggetto: proposte per Istituto Alberghiero ed Emergenza sanitaria COVID 19 – a.s. 2020/21 

 

Gentilissimi,  

come annunciato nella mail del 5 u.s., la scrivente O.S., ha elaborato proposte operative per l’a.s. 

2020/21 che tengono conto dell’emergenza COVID 19 in merito all’organizzazione dei laboratori, 

della didattica in presenza e della DAD e dell’organizzazione scolastica complessiva per gli Istituti 

Professionali Alberghieri. Tali proposte sono state presentate nell’Assemblea on line che si è svolta 

oggi e che le ha approvate all’unanimità. 

Pensiamo di fare cosa gradita nel presentare in sintesi le linee guida che permettono di garantire 

un’efficace azione didattica nei nostri Istituti, assicurando la piena sicurezza per alunni e personale 

scolastico. 

 

Presupposti per la realizzazione delle nostre proposte 

 Punto di partenza è che le lezioni delle te discipline di laboratorio caratterizzanti l’Alberghiero 

debbano essere fatte prioritariamente in presenza, perché queste professioni “si imparano 

facendo” e non guardando o ascoltando l’insegnante: servono certamente anche solide basi 

tecniche, ma che devono passare dal confronto diretto docente-discente. 

 Per ciò che concerne le lezioni in presenza, ogni classe è divisa in 2 gruppi che saranno 

presenti a scuola contemporaneamente, facendo però percorsi didattici differenti (per 

esempio mentre un gruppo svolge la lezione pratica di cucina, l’altro gruppo può svolgere la 

lezione di sala oppure lezioni d’aula). 

 Di norma le classi non devono essere composte da più di 24 alunni, perché gli spazi medi dei 

laboratori presenti nei nostri Istituti si aggira sui 60-70 metri quadri: in tali spazi possono 

essere presenti al massimo 15 persone (12 alunni, 1 docente, 1 assistente di laboratorio, 1 

docente di sostegno). 
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 Per l’a.s. 2020/21 le ore di compresenza assegnate agli ITP devono essere lasciate a completa 

disposizione dell’Istituto, senza porre dei vincoli nell’utilizzazione (per esempio senza 

abbinamenti obbligatori a specifiche materie). 

 Nelle classi 1° e 2° è necessario che le 6 ore settimanali di compresenza previste dal Decreto 

92/2018 siano attribuite in questo modo: 2 ore a B019 Laboratorio di Accoglienza turistica, 2 

ore a B020 Laboratorio di cucina, 2 ore a B021 Laboratorio di sala-bar e vendita. Nel caso 

fossero affidate ad altri, è comunque necessario garantire con l’organico di potenziamento tale 

monte ore. 

 Nel triennio è necessario dare seguito alla lettera prot. 320/AOODGPS 7/02/2012 del Dott. 

Raimondo Murano, che alleghiamo alla presente. Già all’epoca veniva segnalata la necessità di 

suddividere le squadre per le esercitazioni pratiche per sette motivi assolutamente validi in 

ogni tempo, ma che oggi ci fanno cogliere a pieno la lungimiranza del provvedimento allora 

auspicato dal Diretto Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore.  

 

PROPOSTE ELABORATE 

Prese per assodate tali premesse, abbiamo prospettato 2 scenari. 

 

Primo scenario: rischio contagio COVID medio-basso 

Si ipotizzano 3 giornate di DAD e 3 giornate di lezioni a scuola. Questo significa movimentare ogni 

giorno esattamente la metà degli studenti e quasi tutti i docenti.  

Le lezioni DAD proposte sono sempre 12, ossia 4 ore al giorno, che riteniamo sia il numero 

massimo di ore effettuabili in questa modalità, anche perché il DPR 81/08 sulla sicurezza richiede 

uno stacco di almeno 15 minuti dopo due ore di lavoro al terminale (gli studenti sono equiparati a 

lavoratori): quindi è previsto un unico intervallo tra le 2 ore. 

La presenza a scuola può essere estesa fino a 8 ore al giorno (soprattutto nelle città medio-grandi) 

riducendo così le problematiche inerenti il trasporto, gli accessi all’Istituto e più in generale i 

possibili assembramenti.  

Il quadro orario da noi messo a punto garantisce per ognuno dei due gruppi della classe le 

seguenti lezioni. 

 DAD Esercitazioni pratiche Lezioni d’aula TOTALE LEZIONI 

Classi 1° 12 6 10 28 

Classi 2° 12 6 10 28 

Classi 3° 12 6 8 26 

Classi 4° 12 4 9-10 25-26 

Classi 5° 12 3 9-10 24-25 

 

Il quadro orario elaborato nel dettaglio garantisce: 

 più dell’80% delle lezioni previste (mediamente 26,4 ore su 32), con più della metà con lezioni 

fatte a piccolo gruppo (mezza classe alla volta); 
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 lezioni in presenza a tutti i docenti (ad esclusione di IRC, che avendo un’unica ora svolge DAD); 

I maggiori oneri per lo Stato sono di appena 15 ore di docenza/settimana per un intero corso di 5 

classi (7 ore nelle classi 3°, 4 ore nelle classi 4° e 4 ore nelle classi 5°): in pratica l’organico del corso 

passerebbe da 183 ore a 198. 

Nel malaugurato caso in cui non si volesse suddividere le squadre nel triennio nelle attività di 

laboratorio, le esercitazioni pratiche e le ore totali di lezione subirebbero un drastico taglio nel 

triennio finale:  

- totale ore delle lezioni settimanali: 23-24; 

- ore di pratica dimezzate, ossia un’esercitazione ogni 2 settimane. 

 

Secondo scenario: rischio COVID-19 elevato 

In questo caso occorre ridurre al minimo gli spostamenti degli alunni e, di conseguenza, le lezioni 

in presenza. La classe è sempre divisa in 2 gruppi che saranno presenti a scuola 

contemporaneamente, facendo lezioni differenti. La proposta da noi elaborata prevede i seguenti 

orari in presenza. 

 Giornate a scuola  Esercitazioni pratiche Lezioni d’aula 

Classi 1° 2 6 5 

Classi 2° 2 6 5 

Classi 3° 1 6 / 

Classi 4° 1 4 2 

Classi 5° 1 3 3 

 

È evidente che questo scenario permette di salvaguardare la parte più professionalizzante del 

percorso scolastico, anche se è basato su un numero ridottissimo di lezioni d’aula che garantisce 

lezioni in presenza solo a poche discipline 

Ovviamente anche in questo caso se non vi fosse la suddivisione in squadre nel triennio, 

l’esercitazione pratica verrebbe dimezzata (1 esercitazione ogni 14 giorni) e perderebbe gran parte 

della sua efficacia.  

 

Ciò che presentiamo in questa lettera è la sintesi dello studio effettuato.  

Rimaniamo a disposizione per illustrare nel dettaglio: 

 l’intero quadro orario con la suddivisione delle ore per ogni disciplina; 

 l’analisi di occupazione dei laboratori; 

 i possibili orari degli alunni; 

 le buone pratiche per l’accesso agli spogliatoi e ai laboratori, lo svolgimento delle esercitazioni, 

l’assaggio dei piatti, l’organizzazione del magazzino. 
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Passato il momento critico, siamo a disposizione anche per la messa a punto della struttura 

complessiva del percorso degli Alberghieri, che purtroppo presenta gravi criticità che saranno 

maggiormente evidenti già nel corso del prossimo anno. 

 

Si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale SNAIPO    Il Presidente di ARFA Scuola 

    prof. Vincenzo Di Marco           prof. Paolo Gentili 
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