
 

 

1 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 30/20 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Redatto da  
DS 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale, 
docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 
Bolzano, 27 ottobre 2020 

Oggetto:  Nuova organizzazione didattica da Mercoledì 28 ottobre 2020 a Venerdì 30 ottobre 2020 con 

implementazione delle attività didattiche in modalità a distanza nelle classi del triennio 

 

Vista  l’Ordinanza del Presidente PA Bolzano n. 49/2020 del 25.10.2020, avente per oggetto “Ulteriori misure 
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, con particolare 
riferimento a quanto riportato ai punti 31 e 32 

Visto l'andamento esponenziale dei contagi e il conseguente rapido peggioramento della situazione generale in 
provincia di Bolzano  

Tenuto conto  del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e dell’Allegato Regolamento DDI approvato 
dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 30.09.2020 e del 14.10.2020 

Considerata  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione 

Considerata  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità 
didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 
rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

In attesa  delle decisioni e raccomandazioni definitive che dovranno essere prese dalle autorità competenti e 
dall’Intendenza scolastica in lingua italiana della PA di Bolzano rispetto alla didattica in presenza e a 
distanza nelle scuole superiori per le prossime settimane 

si dispone 

che a partire da Mercoledì 28 ottobre 2020 e fino a Venerdì 30 ottobre 2020, la frequenza delle classi del nostro Istituto 
seguirà il piano didattico sotto riportato.  
 
1. Le classi 1A e 2A seguiranno le lezioni in modalità in presenza, secondo l’orario settimanale in vigore.  
 

2. Le classi 3A, 4A, 4B e 5A seguiranno le lezioni in modalità a distanza, secondo la struttura oraria seguente: 
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 Inizio Fine 

1a ora 08.05 08.55 

2a ora 09.05 09.55 

3a ora 10.30 11.20 

4a ora 11.35 12.25 

In entrambe le situazioni, la struttura mantiene per ogni lezione la durata oraria di 50 minuti, con una pausa tra una lezione e 
la successiva di almeno 10 minuti per consentire a docenti e studenti la necessaria pausa dal videoterminale e per 
permettere ai docenti l’eventuale trasferimento tra le classi con orario in presenza e classi con orario a distanza. Sono di 
conseguenza abolite le pause, sostituite dagli intervalli di cui sopra. 

Si comunica altresì che in questi 3 giorni verranno sospesi i corsi di alfabetizzazione/potenziamento di italiano e di 
tedesco/L2 nonché le lezioni pomeridiane di scienze motorie per tutte le classi, per poter poi riprogrammarli, a distanza o in 
presenza, dal 9 novembre in base alle disposizioni che ci verranno fornite. 

 → Si allega lo specifico orario dei giorni dal 28 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020 
 
I docenti in orario sono tenuti alla presenza a scuola secondo il loro orario di servizio e le lezioni verranno tenute dalle aule 
delle rispettive classi. In tal caso, è preferibile, dove sia possibile, che i docenti portino i propri strumenti informatici. 

In attesa di conoscere, nei prossimi giorni, le indicazioni dalle autorità competenti e dall’Intendenza scolastica per stilare 
l’orario delle prossime settimane, a partire dal 9 novembre 2020, data di rientro dalle vacanze di Ognissanti, vi invitiamo a  
rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione attraverso i nostri canali ufficiali, sito scolastico e registro elettronico.  

RingraziandoVi e confidando nella consueta collaborazione  

Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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