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A.S. 2020/2021: LA SCUOLA TRENTINA IN PRESENZA

Calendario scolastico che nel 2020/21 prevedeva, 
per il primo e secondo ciclo, 208 gg complessivi, si sono svolti: 

39 in DAD e 64 in parte in presenza 
ed in parte a distanza (DDI)

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADOSCUOLA PRIMARIA

195 giorni 
in presenza

 198 giorni 
in presenza  

prova



Presenza  al 100%

ZONA
BIANCA

Presenza al 100% Nel primo ciclo  presenza al 100%, 
nel secondo ciclo didattica in 

presenza, salvo situazioni di gravità 
in cui vengono garantiti 3 giorni 

settimanali  
e attività laboratoriali

Nel primo ciclo  presenza al 100%, 
nel secondo ciclo didattica in 

presenza, salvo situazioni di gravità 
in cui vengono garantiti almeno 2 

giorni settimanali 
e attività laboratoriali

ZONA
GIALLA

ZONA
ARANCIONE

ZONA
ROSSA

GLI SCENARI

NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PREVISTE, NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIENE SEMPRE GARANTITA L’ATTIVITA’ IN PRESENZA
RIMANE SEMPRE SALVA LA POSSIBILITÀ DI DIDATTICA IN PRESENZA PER DISABILITÀ E PARTICOLARI BISOGNI EDUCATIVI
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Presenza al 100% in tutti i Cicli Scolastici 

Monitoraggio degli accessi (misurazione della temperatura), igienizzazione 
frequente delle mani e degli spazi, areazione, distanziamento interpersonale, 
utilizzo di misure di protezione delle vie respiratorie specialmente laddove 
non sia possibile mantenere il distanziamento fisico; puntuale tracciamento 
dei gruppi classe; rigoroso tracciamento dei casi sospetti come da disposizioni 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
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Nel primo ciclo  presenza al 100%
Intensificazione delle misure non farmacologiche (es. utilizzo mascherine 
chirurgiche anche in posizione statica, aumento dei tempi e della frequenza 
di areazione, implementazione delle attività all’aperto); 
nelle palestre scolastiche attività sportiva unicamente di tipo individuale

Nel secondo ciclo presenza al 100%  con gli attuali vincoli nazionali sui mezzi di 
trasporto
attuazione piano DDI e docente tutor
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Nel primo ciclo   presenza al 100%
Intensificazione delle misure non farmacologiche (es. utilizzo mascherine 
chirurgiche anche in posizione statica, aumento dei tempi e della frequenza 
di areazione, implementazione delle attività all’aperto); 
nelle palestre scolastiche attività sportiva unicamente di tipo individuale

Nel secondo ciclo didattica in presenza con gli attuali vincoli nazionali sui mezzi di 
trasporto, salvo circostanze di gravità in cui viene garantita la presenza di 3 giorni 
settimanali per ogni studente
attuazione piano DDI, docente tutor, attività laboratoriali
verifica grado di copertura vaccinale e/o eventuali misure di screening
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Nel primo ciclo  presenza al 100%
prevedendo accanto all’intensificazione delle misure non famacologiche la ridefinizione 
di gruppi di 10-12 alunni con rimodulazione del tempo scuola e delle attività (DDI laddove 
necessario); verifica grado di copertura vaccinale e/o eventuali misure di screening

Nel secondo ciclo didattica in presenza  con gli attuali vincoli nazionali sui mezzi di 
trasporto, salvo circostanze di gravità in cui viene garantita la presenza  di almeno 2  
giorni settimanali per studente  
attuazione piano DDI, docente tutor, attività laboratoriali
verifica grado di copertura vaccinale e/o eventuali misure di screening
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In relazione alla situazione di disabilità e di gravità e del grado di scuola 
frequentata, sono messe in atto misure di prevenzione e di protezione 
che, in presenza di qualsiasi scenario, garantiscono il diritto allo studio:

● Didattica digitale "inclusiva"
● Altra modalità individuata dalla scuola

DISABILITÀ E BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI
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LE MISURE

DISTANZIAMENTO

TRACCIAMENTO

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE

IGIENIZZAZIONE

POTENZIAMENTO 
DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA
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● Gestione del distanziamento interpersonale attraverso layout flessibili 
e modulabili degli spazi classe e degli spazi comuni

● Misurazione della temperatura in ingresso

● Pratica dell’igiene frequente delle mani e in particolare in entrata e 
uscita dall’istituto scolastico e dalla classe

● Controllo dei flussi in ingresso e in uscita

● Frequente areazione dei locali

● Scrupolosa cura e pulizia degli spazi scolastici

● Rigoroso tracciamento della composizione dei gruppi classe (classi 
articolate, attività opzionali, etc )

● Attività all’aperto laddove sostenibile e didatticamente opportuno, in 
particolare nel primo ciclo

● Mantenimento degli spazi adibiti a mensa scolastica nell’anno 
scolastico 2020/2021

● Puntuale tracciamento dei casi sospetti secondo disposizioni APSS

LE MISURE DI 
PREVENZIONE
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● favorire la presenza di docenti Tutor :  docenti dei consigli di classe 
che svolgono attività di facilitazione nello svolgimento delle attività 
didattiche svolte in autonomia dagli studenti durante la DDI

● potenziamento delle attività in piccoli gruppi utilizzando, là dove 
possibile, tutti gli spazi aula e laboratoriali della scuola

● attività laboratoriale e peer tutoring supervisionati da docenti tutor

● riconfigurazione dei gruppi classe anche in relazione al 
potenziamento scolastico e al recupero degli apprendimenti

● formazione docenti in ambiti definiti a livello di sistema quale leva 
per il processo di cambiamento (metodologie didattiche innovative, 
competenze informatiche DigComp 2.0, competenze di 
cittadinanza)

● tecnologie informatiche finalizzate al potenziamento dei percorsi di 
apprendimento

GLI STRUMENTI 
DELLA DIDATTICA
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ORGANICO POTENZIATO E DI ACCOMPAGNAMENTO
attribuito sulla base dei seguenti criteri:

● problematiche logistiche e strutturali
● gruppi classe a.s. 2020/2021 a fine ciclo
● particolari condizioni di contesto (ripetenze, progettualità, 

situazioni di svantaggio, situazioni di fragilità e disabilità, tempi 
scuola, gestione servizio interscuola e mensa)

● impegno da parte dell'istituzione scolastica a utilizzare le proprie 
risorse dell'organico funzionale

Già assegnate risorse per 30 interventi (sdoppiamento classi e 
integrazione di organico docente)

MISURE DI SOSTEGNO

ORGANICO DELLA RIPARTENZA
Garantito al fine di consentire la scuola in presenza anche negli scenari 
emergenziali
ORGANICO docente: fino a 70 unità
ORGANICO ATA: fino a 50 unità
ORGANICO per attività ausiliarie: fino a 70 unità di personale ex Progettone
Misure finanziarie per il sistema paritario e per la scuola dell’infanzia
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