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  Alle famiglie e agli studenti 

 p.c. A tutti i docenti  

  Al personale ATA 

 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche del nuovo anno scolastico 2020/2021 

 

 Con la presente si forniscono alcune informazioni relative alla ripresa delle attività 

didattiche con l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Alla data odierna, l’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 14 settembre 2020, con tempo scuola e 

orario regolari. Unica eccezione è l’inizio ad ore 9.00 del primo giorno di scuola, come di 

consuetudine nel nostro Istituto. 

Nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni, come ogni anno, si svolgeranno i collegi docenti 

e gli incontri di programmazione delle attività didattiche previste per il nuovo anno scolastico. 

Durante questi incontri i docenti si confronteranno sulle programmazioni svolte durante il periodo di 

didattica a distanza, sui PAI (Piano di apprendimento individualizzato) e PIA (Piano di integrazione 

degli apprendimenti) elaborati a fine anno e stabiliranno un tempo destinato alla ripresa e al ripasso 

degli argomenti e dei concetti principali di ogni disciplina, per poter avviare le attività didattiche delle 

varie classi. 

Per l’Istituto di Istruzione Superiore, non sono previsti corsi di potenziamento prima del 7 settembre: 

i medesimi verranno invece attivati a decorrere da tale data per gli studenti del biennio, in virtù dei 

docenti attualmente a disposizione e delle necessità riscontrate. Verrà inviata apposita comunicazione 

agli studenti/alle classi interessati. Ulteriori indicazioni sui recuperi in itinere verranno date dai 

docenti nel primo periodo. 

 

Con l’occasione anticipo alcune norme di prevenzione e sicurezza, che verranno riprese da altri 

protocolli e comunicazioni che saranno inviati a breve e pubblicati nel sito, in base all’evoluzione 

della pandemia da Covid 19 e al Protocollo salute e sicurezza provinciale di imminente uscita. 

 

CAPIENZA DELLE AULE 

Dalla verifica effettuata sugli spazi aule, alla luce dei manuali operativi anticovid attualmente in 

vigore, le aule dell’istituto sono in grado di accogliere in sicurezza tutti gli studenti mantenendo il 

prescritto distanziamento fisico, ma con una disposizione dei banchi (tutti monoposto) diversa da 

quella usuale. Nei casi in cui gli spazi fossero risultati non idonei, si è provveduto ad intervenire per 

dividere i gruppi classe e/o per individuare delle alternative. 

E’ stata segnata la posizione di ogni banco, che non potrà essere modificata per nessun motivo, perché 

ogni postazione è stata studiata nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid. 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesimo. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 
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PERCORSI DI ENTRATA E USCITA 

Gli studenti dovranno seguire precise indicazioni sull’utilizzo delle porte di entrata e di uscita, che 

saranno diversificate a seconda del collocamento dell’aula. Al momento dell’entrata e soprattutto 

dell’uscita saranno da evitare il più possibile situazioni di assembramento. Durante tutti gli 

spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro. 

Si eviteranno scambi fra gruppi classe/studenti anche durante l’intervallo, che sarà diversificato da 

un plesso/piano/classe all’altro/a in modo da evitare quanto più possibile situazioni di 

assembramento. Per la scuola primaria è in fase di verifica la sostenibilità (in assoluta 

igiene/sicurezza) della prosecuzione del progetto “frutta nelle scuole”, con una consegna individuale 

/personalizzata della merenda presso ciascuna aula (prima dell’inizio della ricreazione). Seguiranno 

ulteriori indicazioni in ragione degli approfondimenti in corso in termini di igiene alimentare operati 

dalla Ditta Risto3 e dalla Comunità di Valle. 

 

USO DELLA MASCHERINA CHIURURGICA O DI COMUNITÁ E SANIFICAZIONE 

Secondo le indicazioni ad oggi emanate, in aula, con il necessario distanziamento fisico, gli studenti 

potranno lavorare senza mascherina; quando saranno in movimento nell’edificio o all’inizio/alla fine 

della mattinata (così come nel caso di eventuali uscite per recarsi ai servizi/bagni) tutti dovranno 

indossare invece il dispositivo di protezione individuale. Ci si riserva di dare ulteriori indicazioni 

sull’uso della mascherina in base a quanto stabiliranno gli organi preposti. 

Sarà sempre necessario provvedere all’igiene delle mani con lavaggio frequente e alla sanificazione 

con l’apposito gel, disponibile in numerosi punti dell’edificio. 

Fuori da ogni aula, bagno, aula docenti, zona zero, laboratorio, in ingresso, sarà posizionato un gel 

igienizzante per le mani. Le aule verranno arieggiate ad ogni cambio d’ora per minimi 10 minuti. 

 

TRASPORTI 

Per quanto riguarda i trasporti, Trentino Trasporti ha informalmente comunicato, per il tramite del 

responsabile di zona, che verrà in sostanza garantito il servizio preesistente alla pandemia. 

Gli orari non dovrebbero subire modifiche: si rinvia in proposito ad ulteriori informazioni che 

attendiamo a nostra volta dal servizio trasporti della Provincia. 

Per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, si rammenta che il tesserino è stato inviato via 

mail direttamente dalla Provincia e dev’essere stampato e conservato/esibito a cura degli interessati. 

Per l’Istituto di istruzione Superiore: alle classi prime è stata inviata la smart card via posta ordinaria. 

L’utente dovrà recarsi presso uno sportello Trentino trasporti per attivare la tessera e operare la 

ricarica. Per le altre classi, va fatta la sola ricarica entro il 31 dicembre p.v..  

Per gli studenti che da Primiero frequenteranno il Polo scolastico di Canal San Bovo, seguiranno a 

breve specifiche indicazioni. 

 

MENSA 

La mensa, ove prevista, prenderà avvio con il primo giorno di scuola. La Comunità di Valle ha inviato 

a tutti i fruitori le nuove modalità di pagamento. E’ stato operato un ingente sforzo per suddividere e 

programmare doppi turni/spazi dedicati per garantire la consumazione del pasto in piena sicurezza. 

Ogni Plesso avrà quindi una modalità di vita dell’intermensa differenziato e personalizzato in base ai 

numeri degli studenti e della conformazione degli spazi mensa. Si dovrà garantire il minor 

spostamento/contatto tra studenti e del personale, assegnando posti pressoché fissi e con modalità di 

servizio del pasto appositamente studiate. Si rammenta a chi necessita di diete speciali, di avvisare la 

Comunità e di tenerla costantemente aggiornata in merito.  

 

 



 

 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

All’arrivo a scuola non è prevista per ora la misurazione della temperatura. Sino a nuove indicazioni 

tale operazione deve essere effettuata a casa, prima di lasciare l’abitazione, a garanzia dell’assenza di 

sintomi di potenziale sintomatologia. In caso di temperatura superiore ai 37,5° lo studente non potrà 

accedere all’edificio e dovrà rimanere presso il proprio domicilio. 

In caso di sospetta sintomatologia da Covid durante le lezioni, lo studente verrà isolato e portato in 

apposita aula predisposta (c.d. “zona zero”) in attesa che un genitore venga celermente a prenderlo. 

Le disposizioni vigenti prevedono che, in caso di malattia, la scuola venga tempestivamente avvisata, 

come anche nel caso di contatti (anche di semplice sospetto) con persone affette da Covid nei 14 

giorni antecedenti. 

Si richiede alle famiglie di segnalare alla scuola eventuali fragilità/particolari condizioni di salute, 

che necessitino di specifiche attenzioni e protezione. 

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI 

Il primo giorno di scuola è previsto, per chi desideri parteciparvi, un momento di preghiera e 

benedizione negli spazi esterni di ogni plesso: ad ore 8.30 per Canal San Bovo e Mezzano, ad ore 

8.30 per Tonadico, ad ore 8.30 per Fiera di Primiero (cancello lato via San Francesco) e ad ore 10.30 

(ricreazione) per San Martino di Castrozza. Tale momento non è invece previsto per l’Istituto di 

Istruzione Superiore. Le lezioni e la sorveglianza degli studenti prenderanno in tutti i casi avvio ad 

ore 9.00. L’orario dei trasporti resta invariato.  

I rientri pomeridiani sono previsti sin da subito. Per il plesso di Fiera di Primiero si rammenta che le 

classi prime svolgono rientro il lunedì, le seconde il martedì, le terze il mercoledì. 

Le attività opzionali, in una prima fase, si concretizzeranno in momenti di svolgimento dei compiti e 

potenziamento, ovvero in attività che non comportino il contatto di materiale/sussidi. In ragione delle 

indicazioni e delle successive possibilità, si valuteranno eventuali laboratori da proporre. 

Da ultimo, mi preme far presente che la garanzia di percorsi specifici, distinzione dei gruppi classe e, 

in generale, la primaria esigenza di tutelare la sicurezza dell’utenza comporta necessariamente il 

dilatamento temporale di alcuni momenti (ricreazione, mensa, ingresso e uscita): il rientro si svolgerà 

in sostanza in condizioni “particolari”, ma sono stati profusi ingenti sforzi per riorganizzare la 

struttura e la didattica in modo da accogliere gli studenti con serenità. Ci mancano purtroppo ancora 

informazioni/indicazioni di primaria importanza per potervi dare tutti i dettagli organizzativi, ma 

confidiamo di trasmettere a tutte le famiglie i piani di rientro completi nei prossimi giorni. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
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