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All’attenzione degli studenti 
corso diurno e corso serale 

 
e delle loro famiglie 

 
e, p.c., docenti e personale ATA 
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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 attività didattica - zona rossa 
 
A seguito della collocazione della Provincia Autonoma di Trento in “zona rossa” sul territorio 
provinciale si applicano le corrispondenti misure previste dal capo V del DPCM 2 marzo 
2021, e dai relativi allegati richiamati. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 
Corso diurno 
L’orario viene rimodulato prevedendo la presenza connessa allo svolgimento delle attività 
laboratoriali, intendendo come tali le “attività caratterizzanti e non altrimenti esperibili a 
distanza” (nota MI 5 novembre 2020). Rimane comunque ferma l’ormai nota scansione 
cromatica visibile sugli orari: 
 

attività in presenza 

attività a distanza (sincrone - meet) 

attività a distanza asincrone 

 
Nel corso delle prossime giornate e comunque entro domenica 14 marzo sarà visibile sul 
sito internet sezione “orario diurno” l’orario della prossima settimana per ciascuna classe, 
pertanto gli studenti sono tenuti a controllare i file con attenzione.  
 
Per le classi coinvolte in attività di stage, nel corso della giornata di lunedì i coordinatori 
d’area forniranno le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sostitutive, così 
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https://drive.google.com/drive/folders/1_3UNHAgeQczR-4GQ3yE2wFNCqzWEgmnc?usp=sharing


 

come previsto dal Servizio formazione professionale con apposita nota. Nel frattempo, per la 
classe 3PB sono previste attività laboratoriali in presenza secondo l’orario reperibile sul sito 
internet. 
 
Gli apprendisti seguono i percorsi come preventivato. Soltanto se le aziende di settore 
dovessero rimanere chiuse (con conseguente impossibilità di svolgere le attività di 
formazione interna), gli apprendisti saranno tenuti a seguire integralmente le attività delle 
sezioni in cui sono inseriti e recuperare successivamente la formazione in azienda. Il 
mancato svolgimento della formazione interna e la mancata partecipazione alle attività della 
classe potrebbero determinare l’impossibilità di raggiungere il requisito minimo per 
l’ammissione all’esame. 
 
Viene previsto lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli studenti con 
bisogni educativi speciali in relazione all’esigenza di realizzare l’effettiva inclusione 
scolastica, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata. I coordinatori dell’area inclusione prenderanno i necessari 
contatti con le famiglie al fine di organizzare la presenza degli studenti in Istituto, in linea con 
quanto svolto negli ultimi mesi. Va sottolineato come l’attività in presenza per lo studente 
rappresenti un’opportunità e pertanto sarà nostra cura rimodulare l’attività attraverso 
prestazioni fruibili a distanza, qualora la famiglia anteponga esigenze di prevenzione e tutela 
della salute. 
 
Corso serale 
Vengono svolte in presenza essenzialmente le attività che prevedono l’utilizzo dei laboratori, 
pertanto si svolgeranno a distanza anche le lezioni teoriche del primo anno (attualmente 
previste in presenza). 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 
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