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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
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e p.c. 
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Bolzano, 23 aprile 2021 
 

Oggetto:  Ripresa attività in presenza tramite la partecipazione al progetto “Autotest antigenici nasali” SARS-
CoV-2 - Corona screening - Periodo:  da Lunedì 26 aprile  2021  

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

Vista  l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Provincia Autonoma di Bolzano n. 19/2021 del 
16.04.2021 e n. 20/2021 del 23.04.2021, 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 del punto 17) della sopraccitata Ordinanza Presidenziale n. 20/2021 del 23.04.2021 ,  
“fermo restando quanto disposto dal punto 1) dell’ordinanza presidenziale n. 19 del 16 aprile 2021, ... Le attività scolastiche e 
didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli 
studenti e studentesse in presenza.   [omissis]” ... Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire 
dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza 
interpersonale”.  
  



 

 

 

Preso atto di tali disposizioni, quindi, fino a nuove comunicazioni in merito,   
da Lunedì 26 aprile 2021 e fino a nuove comunicazioni, l’attività didattica proseguirà in presenza per il 75% delle 
studentesse e degli studenti, secondo l’orario specifico allegato.  

Si ricorda che, in base alle normative provinciali, fino al termine del progetto “Test antigenici rapidi nasali”, potranno avvalersi 
della didattica in presenza esclusivamente le studentesse e gli studenti che si sottoporranno allo screening, due volte alla 
settimana. Per gli studenti che non hanno aderito allo screening continuerà ad applicarsi, compatibilmente con le risorse 
infrastrutturali a disposizione, l’attività di didattica a distanza in modalità sincrona (videolezioni). 

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

Ringraziandovi dell’attenzione e confidando nella consueta comprensione e collaborazione 

Cordiali saluti  

 
Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 

 

 

 

 
ALLEGATO:  
 
94.1 ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 26.04.2021-30.04.2021 
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