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Cavalese, 06/11/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 66 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
Sede di Cavalese e Predazzo 
 

Oggetto: Attività didattica a distanza - comunicazione per i docenti  
 

Pregiatissimi colleghi, 

A decorrere da lunedì 9 novembre e sino a nuova disposizione, l’attività didattica per l’intero Istituto si 
svolgerà a distanza. 

Tale modalità risulta allo stato attuale delle cose inevitabile ai sensi dei decreti emessi dal Presidente 
del Consiglio di Ministri e attuati oramai anche nella nostra Provincia. 

In termini organizzativi ed al fine di dare attuazione al regolamento adottato in sede di Collegio 
Docenti, si dispone quanto segue: 

1. Il personale docente prenderà servizio nelle rispettive sedi secondo l’orario ad oggi vigente. 

2. L’orario didattico per le due sedi sarà armonizzato nel modo seguente: 

inizio lezioni h. 8,00

prima ora 8,00-8,40

breve pausa 8,40-8,45

seconda ora 8,45-9,25

breve pausa 9,25-9,30

terza ora 9,30-10,10

ricreazione 10,10-10,30

quarta ora 10,30-11,10

breve pausa 11,10-11,15

quinta ora 11,15-11,55

breve pausa 11,55-12,00

sesta ora 12,00-12,40  

Sul sito della scuola è già disponibile l’orario aggiornato (cliccare su “Vai all’orario per la 
settimana successiva”). Si ricorda a tutti i docenti, viste le modifiche, di aggiornare sul registro 
le udienze per la prossima settimana. 

3. Le lezioni a distanza avverranno come sempre sulla piattaforma Meet. Ogni docente dovrà 
creare il proprio evento e inviare il link agli studenti tramite la mail istituzionale @rosabianca. 
La validazione circa la presenza dei singoli alunni verrà effettuata dal docenti dell’ora entrante 
all’inizio di ogni tempo didattico e trasferita sul registro elettronico. Domani mattina uscirà una 
nuova versione di Mastercom con relativo manuale di utilizzo che darà la possibilità di inserire 
l’assenza o presenza dello studente in ogni ora. 

https://www.rosabianca.tn.it/orario-lezioni-settimana-successiva/
https://www.rosabianca.tn.it/orario-lezioni-settimana-successiva/
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A tale proposito si rammenta come la validazione della frequenza dello studente avverrà previa 
partecipazione su base giornaliera di 4 lezioni e comunque per non meno di 20 ore settimanali. 

4. In attesa di ulteriori chiarimenti, i docenti renderanno la propria attività di servizio in sede, 
muovendosi da una classe all’altra come in presenza con gli alunni. 
Esentati dall’attività in aula risulteranno i docenti quarantenati in forma fiduciaria. Il personale 
assente per motivata necessità NON verrà sostituito, pertanto la segreteria provvederà a 
comunicare agli studenti interessati la cancellazione dell’attività didattica. A questo proposito, 
da lunedì saranno temporaneamente interrotte le ore calendarizzate. 

5. Limitatamente ai singoli casi, l’attività didattica potrà continuare a svolgersi in presenza, su 
richiesta delle famiglie, nella fattispecie trattasi delle classi 2RA, 3DTA, 4BS, 4DTA, 4RA, 5CSU e 
5TC, nelle quali sono presenti studenti con particolari fragilità e coperti da assistenti socio-
educatori o in convenzione. In questi casi e nel rispetto di quanto previsto dal decreto 
presidenziale l’attività didattica, limitatamente ai singoli studenti, proseguirà in presenza. 

6. I corsi e gli sportelli pomeridiani potranno proseguire in remoto, come anche i progetti come il 
corso di lingua ceca e il progetto Erasmus+ avverranno secondo le modalità condivise. 

7. Al fine di prevenire eventuali richieste di smart working, si precisa come ci si sia attivati, al fine 
di garantire nelle settimane successive alla prossima il ripristino di limitate attività in presenza a 
rotazione settimanale su tutte le classi o almeno su alcune. L’attuale ordinanza stabilisce infatti 
la possibilità di valutare limitate deroghe per le attività laboratoriali o per quelle caratterizzanti il 
profilo dell’indirizzo. 

In conclusione posso solo esprimere il mio personale auspicio che questa deprecabile condizione 
non abbia a protrarsi un giorno più del necessario. Confido inoltre nella comprensione di tutti voi in 
ragione di un contesto tanto mutevole quanto imprevedibile, pertanto mi limito ad augurare a tutti 
buon lavoro e soprattutto buona salute. 

Distinti saluti                                                                                              
                              

 

 
         

    


