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Prot. n. iiad_tn- 5/1/’21/68 / 1.2        Borgo Valsugana, 05/01/2021 

Circolare n. 78 

Alla cortese attenzione di 

 STUDENTI 
 GENITORI 

 

I.I. “A. Degasperi” - Borgo 

Valsugana 

 

Oggetto: rientro in didattica in presenza a decorrere dal 7 gennaio 2021 

 

Visti l’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale del 24/12/2020, le indicazioni dell’assessore 
all’Istruzione della PAT e del Dipartimento Istruzione con la presente si comunica che a 
partire dal giorno: 

giovedì 7 gennaio 2021 e fino a sabato 16 gennaio  

rientreranno in didattica in presenza il 50% degli studenti a giornate alterne, mentre il 
restante 50% svolgerà le lezioni in Didattica a Distanza (DaD).  

Le 43 classi sono state riunite in due gruppi (A e B), rispettivamente di 352 e 350 
studenti. 

Il GRUPPO A (cfr. tabella in calce) è composto da: 

 tutte le CLASSI PRIME, tutte le CLASSI SECONDE e le classi 3ARI, 3BRI, 3AFM 
che frequenteranno le lezioni in presenza a scuola i seguenti giorni: 

giovedì 7, sabato 9, lunedì 11, mercoledì 13, venerdì 15 gennaio 2021, 

mentre gli altri giorni resteranno a casa e svolgeranno la Didattica a Distanza. 

 

Il GRUPPO B (cfr. tabella in calce) è composto da: 

 tutte le CLASSI QUARTE, tutte le CLASSI QUINTE e le classi 3ACT, 3ALS, 3BLS, 
3ASA, 3BSA, 3ASU, 3BSU 
che frequenteranno le lezioni in presenza a scuola i seguenti giorni: 

venerdì 8, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 gennaio 2021,  

mentre gli altri giorni resteranno a casa e svolgeranno la Didattica a Distanza. 
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L’alternanza tra attività in presenza e attività in Didattica a Distanza, invertendo giornalmente 
il gruppo di classi A con il gruppo di classi B, potrà proseguire nelle settimane successive, in 
funzione delle decisioni che assumeranno il Governo e la Provincia. A tal riguardo 
seguiranno tempestive e puntuali comunicazioni da parte dell’Istituto. 

Per le classi in presenza a scuola: gli insegnanti svolgeranno le lezioni in aula per le classi 
in presenza, secondo il loro orario; in caso di assenza del docente, sarà assegnato un 
docente supplente. L’orario delle lezioni è quello definitivo in vigore prima della sospensione 
delle attività didattica in presenza. 

Per le classi in Didattica a Distanza a casa: gli insegnanti svolgeranno la lezione in 
videoconferenza secondo l’orario già concordato dai singoli consigli di classe e in vigore dal 
9 novembre fino alle vacanze di Natale. Le ore in cui sono programmate attività asincrone 
nell’orario di classe saranno gestite dai docenti con le modalità progettate e condivise con gli 
studenti. Non sono previste le sostituzioni dei docenti assenti. 

Studenti con B.E.S.: 
nei giorni in cui sono previste le lezioni in presenza gli studenti resteranno in classe, mentre 
nelle giornate di Didattica a Distanza, in accordo e collaborazione con le famiglie, ciascuno 
studente potrà proseguire il progetto personalizzato già attivato nel precedente periodo di 
sospensione dell'attività didattica in presenza. 

Per la permanenza degli studenti nell’edificio, nelle aule, l’utilizzo dei servizi e lo svolgimento 
della ricreazione restano in vigore le regole già stabilite ad inizio anno e comunicate 
ufficialmente a tutti gli studenti e ai genitori.  

Le modalità di accesso a scuola restano invariate, tuttavia, poiché due entrate/uscite non 
sono temporaneamente agibili si fa presente che sono modificati i percorsi di entrata e uscita 
per alcune classi, come riportato nella tabella che segue. 

 
Attuale entrata lato ciminiera 

CLASSI AULA PIANO NUOVA ENTRATA/USCITA (dal 7/1) 

1ASA A6 1° PIANO Torretta EST 

3BSA A7 1° PIANO Torretta EST 

2ASU B6 2° PIANO Torretta EST 

3ACT B7 2° PIANO Torretta EST 

5AFM C6 3° PIANO Entrata NORD LATO BRENTA 

2BBE C7 3° PIANO Entrata NORD LATO BRENTA 

 

Attuale entrata scale emergenza EST 

CLASSI AULA PIANO NUOVA ENTRATA/USCITA (dal 7/1) 

4ALS Aula Disegno 1° PIANO Torretta EST 

1BSU A11 1° PIANO Torretta EST 

4BSA A10 1° PIANO Torretta EST 

3BLS A9 1° PIANO Entrata NORD LATO BRENTA 

2ACT B11 2° PIANO Torretta EST 

1ACT B10 2° PIANO Entrata NORD LATO BRENTA 

4ACT B9 2° PIANO Entrata NORD LATO BRENTA 

Tutte le altre classi useranno le entrate/uscite già stabilite a inizio anno. 
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Dovranno essere rispettate tutte le regole anticovid comunicate ad inizio anno, in particolare, 
si raccomanda di evitare gli assembramenti e mantenere sempre il distanziamento, di 
indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza in Istituto e nelle sue 
pertinenze, di igienizzarsi di frequente le mani e di controllare che vi sia una costante 
areazione dell’aula. 

Si ricorda che gli studenti in isolamento domiciliare o in quarantena o che presentano 
sintomi Covid-simili non dovranno venire a scuola ma contattare il proprio medico o seguire 
le indicazioni fornite dall’APSS. 

I laboratori delle classi 3ACT, 4ACT e 5ACT del lunedì, martedì e giovedì sono SOSPESI. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Giulio Bertoldi 

 

 

In calce: il calendario delle classi in presenza al 50% e in DaD al 50%. 

 

Calendario classi in presenza al 50% e in DaD al 50% dal 7/1 al 16/1/2021 

Giorni 
(gennaio 

2021) 

A SCUOLA A CASA 

Grup
po 

Classi in presenza 
(A SCUOLA) 

50% 

Numero 
studenti 

(A 
SCUOLA) 

Grup
po 

Classi in DaD 
(A CASA) 

50% 

Numero 
studenti 

(A 
CASA) 

giovedì 7 

sabato 9 

lunedì 11 

mercoledì 13 

venerdì 15  

A 

PRIME (tutte) 

SECONDE (tutte) 

3ARI, 3BRI, 3AFM 

352 B 

QUARTE (tutte) 

QUINTE (tutte) 

3ACT, 3ALS, 3BLS, 

3ASA, 3BSA, 3ASU, 

3BSU 

350 

venerdì 8 

martedì 12 

giovedì 14 

sabato 16 

B 

QUARTE (tutte) 

QUINTE (tutte) 

3ACT, 3ALS, 3BLS, 

3ASA, 3BSA, 3ASU, 

3BSU 

350 A 

PRIME (tutte) 

SECONDE (tutte) 

3ARI, 3BRI, 3AFM 

352 

 
Legenda: DaD = Didattica a Distanza a casa 


