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Primero

Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche da giovedì 8 aprile
In considerazione del Decreto Legge del 31.03.2021 relativo alle Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e delle Circolari del Dipartimento Istruzione e
cultura del 01.04.2021 (prot. n. 2838 e 2854) a partire da giovedì 8 aprile 2021 e fino a
nuova comunicazione, le attività didattiche dell’I.C. Primiero si svolgeranno nel modo
seguente.
SCUOLA PRIMARIA
Le attività didattiche della scuola primaria si svolgeranno per tutti gli alunni IN
PRESENZA secondo gli orari in vigore precedentemente all’attivazione della DDI.
Lo svolgimento delle attività della SP in presenza sono confermate anche in caso di
permanenza della Provincia di Trento in ZONA ROSSA.
Sono parimenti garantiti i servizi di mensa e di trasporto.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In caso di permanenza della Provincia autonoma di Trento in ZONA ROSSA:
● le classi prime (1A - 1B - 1U) frequenteranno le attività didattiche IN PRESENZA
● le classi seconde (2A - 2B - 2U) e terze (3A - 3Abis - 3B - 3C - 3Cbis - 3U)
frequenteranno le attività didattiche in modalità DDI secondo gli orari già comunicati,
fatta eccezione per gli alunni con certificazione ex L. 104/92 e gli alunni con BES
che continueranno a frequentare in presenza
secondo le indicazioni
precedentemente impartite.
In caso di assegnazione della Provincia autonoma di Trento alla ZONA ARANCIONE:
● le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno per tutti
gli alunni IN PRESENZA secondo gli orari in vigore precedentemente all’attivazione
della DDI.
Sono parimenti garantiti i servizi di mensa e di trasporto.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
In caso di permanenza della Provincia autonoma di Trento in ZONA ROSSA:
● le attività didattiche proseguono in modalità Didattica Digitale Integrata - DDI - al
100%, fatta salva la frequenza in presenza per le attività laboratoriali (Indirizzo
CAT) e per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, secondo le
indicazioni precedentemente impartite.

In caso di assegnazione della Provincia autonoma di Trento alla ZONA ARANCIONE:
● le attività didattiche riprenderanno in modalità MISTA presenza/DDI secondo il
seguente calendario

dal

al

PRESENZA

DDI

8.04.21

10.04.21

2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR
4CAT - 5CAT

5LSSA - 5AFM - 5 TUR
1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO
4LSSA - 4AFM - 4TUR

12.04.21

5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR
17.04.21 1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR

19.04.21

24.04.21

26.04.21

5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR
30.04.21 1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR

2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR
4CAT - 5CAT

2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR
5LSSA - 5AFM - 5 TUR
1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO
4LSSA - 4AFM - 4TUR
2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR

● le lezioni in presenza riprenderanno secondo gli orari in vigore prima del 15 marzo,
senza considerare le variazioni apportate per permettere lo svolgimento dei laboratori
durante il periodo di permanenza in zona rossa.
Sono parimenti garantiti i servizi di mensa e di trasporto.
Gli eventuali sportelli, corsi di recupero, di potenziamento, di approfondimento già
approvati e previsti in presenza, continueranno unicamente in modalità a distanza.

Ringraziando per la collaborazione e la disponibilità, cordiali saluti.
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