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Cavalese, 13/11/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 72  - CIRCOLARE STUDENTI N° 44 

 
A TUTTI GLI STUDENTI 
ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
Sedi di Cavalese e Predazzo 

 
Oggetto: Articolazione didattica a partire dal 16 novembre 
 

Carissimi ragazzi, 

L’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese e Predazzo, preso atto del 

DPCM del 3 novembre 2020 e del DPGP del 5 novembre 2020, sentito il Collegio Docenti e previa 

delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 17/2020, ha stabilito di articolare l’attività didattica a decorrere 

da lunedì 16 novembre e presumibilmente sino a venerdì 4 dicembre secondo gli orari pubblicati sul 

sito (cliccare sempre su Vai all’orario per la settimana successiva per visualizzarlo).  

Al fine di prevenire possibili equivoci si precisa quanto segue: 

1. L’attività didattica minima garantita sarà articolata su cinque giorni, dei quali almeno uno in 

presenza. 

2. Le giornate in presenza, come definito dal DPCM richiamato, saranno destinate a svolgere 

attività laboratoriali necessariamente articolabili in presenza, pertanto, in base ai percorsi 

didattici dei singoli indirizzi vengono disposti due rientri per le classi dell’indirizzo CAT e del 

biennio economico di Predazzo. Per quanto concerne gli altri indirizzi è previsto un unico rientro 

settimanale. Le attività didattiche in sede si svolgeranno secondo gli orari consueti prevedendo 

la presenza contemporanea in Istituto di un limitato numero di studenti. A tale proposito si 

rammenta come l’accesso in Istituto e l’attività didattica potranno avvenire esclusivamente 

seguendo le misure previste da regolamento COVID, pertanto con l’uso permanente della 

mascherina. 

3. L’Istituto dispone inoltre la facoltà di svolgere l’attività didattica in presenza in situazioni di 

particolare delicatezza, garantendo ai ragazzi coinvolti, e previa condivisione con le rispettive 

famiglie, un ridotto numero di compagni al fine di preservarne la socializzazione. 

4. Le giornate previste per la didattica in presenza non potranno né dovranno tramutarsi in 

occasioni destinate esclusivamente ai processi valutativi. Ciò non significa che tale funzione sia 

preclusa, ma sempre nel rispetto della tradizionale articolazione dei tempi didattici. 

https://www.rosabianca.tn.it/orario-lezioni-settimana-successiva/
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5. Rispetto a quanto già esplicitato nella circolare studenti n.67/docenti n.40, si 

riafferma come la scuola offrirà a tutti gli studente 26/27 attività didattiche settimanali. 

L’obbligo ai fini della validazione della frequenza ad almeno 20 ore di esse non significa in modo 

alcuno che le classi possano organizzarsi per selezionare l’attività didattica! Il senso di tale 

disposizione è quello di rapportare percentualmente i termini di frequenza minima al fine di 

garantire l’ammissione alla classe successiva che prevede non meno di 2/3 delle giornate 

scolastiche come obbligatorie. Pertanto, l’attività didattica procederà indistintamente, in 

presenza o meno, per tutte le 26/27 ore disposte. 

6. Le udienze settimanali proseguiranno in remoto in orario mattutino come precedentemente 

disposto anche se con qualche modifica di orario dettata dal cambio del quadro settimanale, 

mentre le udienze generali, ad oggi sospese, potranno venir sostituite in casi di particolare 

difficoltà da appuntamenti pomeridiani da concordarsi con i docenti. 

7. Infine, onde garantire un corretto utilizzo degli spazi scolastici, si dispone per gli alunni della 

sede di Cavalese in presenza l’accesso esclusivo dall’ingresso principale, altrettanto dicasi per 

quelli di Predazzo. Anche le ricreazioni si svolgeranno presso i cortili principali antistanti gli 

ingressi. Le attività didattiche disposte avverranno quindi in prevalenza nei locali laboratoriali e 

in termini residui nelle rispettive classi. 

Le previsioni sin qui elencate rappresentano un impegno da parte nostra al fine di garantire a voi 

cari ragazzi, piccoli momenti di quella normalità della quale tutti sentiamo un disperato bisogno. Tale 

opportunità, resa ad oggi attuabile per la nostra Provincia, si è resa possibile grazie alla collaborazione 

dei vostri docenti e ad una pattuizione con il servizio trasporti. Tutto quanto sin qui disposto però 

potrebbe risultare oggetto di inevitabili adattamenti che prontamente vi verranno comunicati.  

In attesa di tempi migliori e di poter restituire a voi tutti una piena condizione di normalità, posso 

solo augurare a ciascuno buona salute. 

 

 

 

 

 


