
 

(vedasi segnatura) 
Circ. n.139 

All’attenzione degli studenti 
e delle loro famiglie 

 
e, p.c., docenti 

assistenti educatori/facilitatori                                                          
 
Ifpsp/2020/2.2/rm     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 

 
oggetto: Organizzazione oraria a seguito del DPCM 3/11/2020 e Ordinanza PAT n.53 
 
L’Ordinanza n.53 del Presidente della Provincia assume con previsione di pieno regime a partire dal 9 
novembre 2020 quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm del 3 novembre 2020, che 
recita: 

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta 
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. 

 
A partire da lunedì 9 novembre pertanto questo Istituto garantirà le lezioni in presenza, per quanto 
possibile, esclusivamente per le attività laboratoriali, considerando che le predette attività 
costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli ed elemento dirimente sulla base del quale 
molti studenti hanno scelto di frequentare i nostri specifici percorsi, secondo l’orario reperibile ai 
presenti link (che rimarranno a disposizione sul sito della scuola per l’intera durata dell’emergenza - 
lato sinistro della homepage): 

- SEZIONE PERSONA 
- SEZIONE LEGNO 

 
Si chiede di prestare particolare attenzione alla legenda:  

- le lezioni evidenziate in rosso saranno svolte in modalità sincrona (Google meet): i docenti 
invieranno l’invito (link) alla classe. Le lezioni sincrone hanno durata di 50', garantendo così 
10' di pausa da videoterminale ogni ora. ATTENZIONE: le assenze saranno registrate e 
dovranno essere regolarmente giustificate dai responsabili. I docenti continueranno a 
garantire il contatto con gli studenti posti in quarantena e pertanto impossibilitati a 
frequentare le attività laboratoriali mediante l’invio di materiali. Si rimanda alla lettura 
integrale del Piano per la DDI dell’Istituto, in particolare p.16 relativa alle “norme di 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1upOQDpbFwFz2-vg_JK-nZpdE5SILqnEIAYk11WeVy_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZouTZOHv8a3QWa-8idyJBn1gaFfvmjxxVyFPEHLKeac/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fp2PmK-7X9DMtK8LD75VXvVvWqzlRU6B/view


 

comportamento durante le videolezioni”; 
- le lezioni evidenziate in arancione saranno svolte in modalità asincrona, ovvero i docenti 

caricheranno su Google Classroom/Google Drive gli argomenti di studio/compiti da svolgere 
autonomamente da parte degli studenti; 

- le lezioni evidenziate in giallo saranno svolte in presenza, nel rispetto delle regole 
ampiamente conosciute in queste settimane e a cui si rimanda integralmente. ATTENZIONE: 
per tutto il tempo di permanenza a scuola è obbligatorio indossare la mascherina 
chirurgica/di comunità e rispettare precisamente le indicazioni dei docenti e del personale 
della scuola. 

 
Come si può notare, per consentire l’adeguata erogazione del servizio, alcune attività didattiche 
potrebbero venir svolte anche il venerdì pomeriggio oppure fino alle 18:15. 

1. Percorsi individualizzati 
Per gli studenti seguiti da facilitatori/assistenti educatori e per gli studenti afferenti ai gruppi A e B 
della sezione legno, le attività formative si svolgeranno integralmente in presenza secondo il 
calendario consueto e comunicato dai Coordinatori dell’area inclusione. Gli studenti e gli assistenti 
educatori seguiranno le lezioni online dalle loro classi. 
 

2. Servizio mensa 
Il servizio mensa sarà regolarmente erogato per gli studenti che svolgeranno le attività laboratoriali 
durante l'intera giornata (non fruiscono del servizio gli studenti per i quali sono previste soltanto 
mezze giornate di attività laboratoriali) secondo il seguente orario fisso: 

- SEZIONE PERSONA (turno unico) da lun a ven 12:15-13:15 - prenotazione secondo la 
modalità consueta; 

- SEZIONE LEGNO (turno unico) da lun a ven 13:15-14:15. 
 

3. Stage, formazione aziendale, apprendistato duale 
Proseguono le attività di stage (terzo anno), di formazione aziendale (quarto anno) e di 
apprendistato duale, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei 
dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli 
riguardanti lo specifico settore produttivo. 
Per gli apprendisti: le giornate di formazione esterna (in presenza oppure a distanza) rimangono 
quelle stabilite. 
 

4. Corso serale 
Sono garantite in presenza le lezioni di laboratorio, mentre passano integralmente a distanza le 
lezioni teoriche (anche relative al primo anno). Si rimanda alla puntuale comunicazione del 
coordinatore della didattica prof. Giacomo Boselli giacomo.boselli@ifpsandropertinitrento.it  
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita 
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(art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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