
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 81/2020 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 
 

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, 03 aprile 2021 
 

Oggetto:  Ripresa attività in presenza tramite la partecipazione al progetto “Autotest antigenici nasali” SARS-
CoV-2 - Corona screening - Periodo:  Mercoledì 7 aprile 2021 - Venerdì 9 aprile 2021 

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

Vista  l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Provincia Autonoma di Bolzano n. 15/2021 del 
19.03.2021 e n. 18/2021 del 01.04.2021, aventi entrambe per oggetto “Ulteriori misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”  

Vista la Circolare dei Direttori delle Intendenze scolastiche italiana, tedesca e ladina, relativa all’ordinanza 
contingibile ed urgente del Presidente della Provincia n. 15/2021 

Preso atto delle Indicazioni operative per il progetto “test antigenici rapidi nasali nella scuola della Provincia di 
Bolzano“, versione del 30.03.2021 

Richiamata la Comunicazione Scuola-Famiglia n. 79/2020 del 25 marzo 2021, avente per oggetto “Partecipazione al 
progetto “Autotest antigenici nasali” SARS-CoV-2 - Corona screening” 

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 e dal Consiglio di Istituto in data 
30.10.2020 

si dispone  

che, ai sensi delle sopraccitate Ordinanza Presidenziali, “... a partire dal 7 aprile 2021 e fino al termine del progetto sperimentale 
avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione 
scolastica altoatesina, si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno 
allo screening, ferme restando le determinazioni dell’Azienda Sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non 
parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità 
di didattica digitale integrata.” 
Preso atto di tali disposizioni provinciali, quindi, fino al termine del progetto (che ancora ad oggi non si conosce) l’attività 
didattica riprenderà in presenza soltanto per le/ gli studentesse/ studenti che aderiranno allo screening “Test antigenici rapidi 



 

 

 

nasali”. L’adesione è su base volontaria. Per gli studenti che invece non hanno aderito al progetto di screening, le attività 
scolastiche proseguiranno da giovedì 8 aprile 2021 (punto 2. Della Circolare delle tre Intendenze) in modalità di didattica 
digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal Piano scolastico e dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), in modalità sincrona e/o asincrona, compatibilmente con la gestione delle risorse umane e tecnologiche di cui la scuola 
dispone. Qualora infatti emergessero in itinere difficoltà tecnico-organizzative e/o di sistema infrastrutturale di rete tali da 
rendere problematica la gestione della didattica a distanza in modalità sincrona, allora, in tal caso, l’attività didattica potrà 
essere garantita esclusivamente in modalità asincrona. 
Pertanto, a partire da mercoledì 7 aprile 2021 chi non avrà consegnato il modulo di adesione allo screening “Test antigenici 
rapidi nasali”, non potrà essere ammesso in classe. Si evidenzia che è sempre possibile in ogni momento modificare la propria 
scelta, presentando un nuovo modello di consenso. Inoltre, anche docenti e personale non docente potranno aderire 
volontariamente allo screening “Test antigenici rapidi nasali”. 
Dalle informazioni in nostro possesso attualmente, i test dovrebbero essere organizzati, almeno in una prima fase, con il 
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana, che, a seconda della loro disponibilità e secondo gli accordi con 
l’intendenza scolastica italiana, dovrebbero garantire la presenza di volontari nel momento dell’autosomministrazione dei 
test nasali.  
Verrà predisposto un apposito calendario, con periodicità bisettimanale, per la somministrazione alle varie classi presenti a 
scuola. La calendarizzazione dell’effettuazione dei test sarà comunicata in un secondo momento e sarà subordinata a quanto 
disposto dalla Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, non appena sarà ufficializzata la disponibilità e la modalità di attuazione dei 
test stessi, oltre che il reale approvvigionamento quantitativo di test necessari alla somministrazione. 
Si fa presente per gli studenti-atleti la validità di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano n. 16 del 24.03.2021, punto 3, che stabilisce: “per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive nonché 
alle sessioni di allenamento consentite, di cui al punto 8) dell’ordinanza presidenziale n. 15 del 19.03.2021, è ammesso anche 
il test effettuato nelle scuole nell’ambito del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il 
monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica altoatesina”. Tale disposizione è 
ribadita anche nell’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 01.04.2021, che, al punto 46, 
dispone: “fermi restando i protocolli di sicurezza della federazione sportiva competente, per la partecipazione agli eventi e alle 
competizioni sportive nonché alle sessioni di allenamento consentite di cui ai punti 43) e 44) della presente ordinanza, è 
ammesso anche il test effettuato nelle scuole nell’ambito del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica altoatesina.” 
Si ricorda infine che, come previsto dalla normativa nazionale e provinciale, in tutte le istituzioni scolastiche in cui la 
didattica si svolge in presenza, vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie (mascherina 
chirurgica), oltre al mantenimento della distanza personale. 

Tutto ciò premesso 

in attesa di precisi accordi con la Croce Rossa e della fornitura dei kit da utilizzare per i “Test antigenici rapidi nasali” e di 
indicazioni precise sulla farmacia dove rifornirsi per il necessario quantitativo  

il Collegio Docenti nella seduta straordinaria del 1 aprile 2021 

ha disposto che, nei primi tre giorni dopo le vacanze pasquali, l’attività didattica riprenderà in presenza per il 50% per tutte le 
classi del Liceo, secondo l’orario specifico in allegato.  
Da Lunedì 12 aprile 2021, poi, l’attività proseguirà sempre in presenza secondo altro orario specifico, implementando la 
presenza ad un massimo del 75% degli studenti e studentesse.  

Restano in vigore tutte le disposizioni del Regolamento d’emergenza.  

  



 

 

 

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

Ringraziandovi dell’attenzione e confidando nella consueta comprensione e collaborazione 

Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 

 

 

 

 
ALLEGATO:  
 
81.1. ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 07.04.2021-09.04.2021 
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