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AVVISO n. 75 

 
OGGETTO: Rimodulazione attività didattica in presenza e in DDI dal 9 novembre 2020. 

 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, recepito dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento con 

Ordinanza n. 53/5 novembre 2020, che dispone per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ricorrendo alla didattica 

digitale integrata, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso dei laboratori;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dd 5 novembre 2020, avente ad oggetto ‘DPCM 3 

novembre 2020’, che prevede che “Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri 

orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di 

laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, (…), resta salva la possibilità di 

svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti 

ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono 

chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le 

materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da 

ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare 

gli specifici percorsi”; 

l’ITT Buonarroti, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, a partire da lunedì 9 novembre 

2020, rimodulerà l’attività didattica secondo le seguenti modalità:  

le lezioni si svolgeranno in didattica digitale integrata (DDI), fatta eccezione per due giornate 

in presenza, per consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali. Si allega tabella relativa al 

calendario settimanale delle lezioni in presenza e in didattica digitale integrata. 

 
Un cordiale saluto 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
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