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Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

IPRASE

LORO SEDI

e, p. c. Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative paritarie

Assessorato all’istruzione e cultura

Ai Servizi del Dipartimento Istruzione e cultura
settore istruzione

Al Conservatorio “F. A. Bonporti”

Alle organizzazioni sindacali

LORO SEDI

D335/2021/26.4.2-2021-1/RC/LB/np

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: quadro delle indicazioni organizzative e gestionali in caso di eventuale collocazione della 
Provincia autonoma di Trento in zona rossa

Gentili tutti,

si fa seguito all’incontro di data 4 marzo u.s. e si formula la presente al fine di fornire indicazioni  
utili ad una compiuta organizzazione delle attività didattiche ed un quadro di regolamentazione per 
la  gestione del personale in caso di evoluzione negativa della diffusione dei contagi che potrebbe 
comportare la necessità di adeguarsi rapidamente e con scarso preavviso alle disposizioni di nuovi 
e più rigorosi provvedimenti  in ambito provinciale.
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L’ordinanza n. 66 di data 5 marzo 2021 prevede che qualora la Provincia Autonoma di Trento sia 
collocata in “zona rossa”  in virtù dell’ordinanza adottata dal Ministro della Salute, sul territorio 
provinciale si applicheranno le corrispondenti misure previste dal capo V  del DPCM 2 marzo 2021, 
e dai relativi allegati richiamati.

Di seguito si  riportano dunque gli  ambiti  sui  quali  intervenire nell’eventualità di  applicazione di 
misure riservate alle zone rosse.

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA

Per ciò che riguarda il servizio di Istruzione, l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 prevede che nelle 
“zone rosse” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente in 
modalità a distanza, ferma rimanendo l’attività didattica in presenza limitatamente allo svolgimento 
delle attività laboratoriali  e per gli  alunni con disabilità e bisogni educativi  speciali  in relazione 
all’esigenza di realizzare l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento on 
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Considerate le numerose richieste pervenute in merito all’attività didattica in presenza a favore dei 
figli dei lavoratori dei servizi essenziali, si precisa che il DPCM 2 marzo 2021 non contempla tale 
previsione  e  pertanto  l’attività  didattica  in  presenza non sarà  rivolta  al  momento  anche  a  tali 
studenti.
Si ricorda infatti che l’ipotesi era contenuta fra l’altro nel piano operativo della scuola approvato in 
ambito nazionale e mai prevista a livello provinciale.

ATTIVITA’ LABORATORIALI

Per  quanto  attiene  all’organizzazione  in  presenza  delle  attività  laboratoriali  caratterizzanti  il 
percorso di  studio e non altrimenti  esperibili  a distanza,  si  ritiene che le  istituzioni scolastiche 
nell’esercizio   della  propria  autonomia  organizzativa,  debbano  compiutamente   definire 
l’organizzazione di tali attività, peraltro nell’ottica di limitare quanto più possibile la presenza e lo 
spostamento degli studenti a sostegno dello sforzo comune nell’affrontare l’emergenza sanitaria, 
secondo le modalità già seguite nel periodo novembre 2020 -gennaio  2021.
Si  ribadisce la  raccomandazione a concentrare nell’arco di  una giornata settimanale le  attività 
didattiche in presenza da erogare alla singola classe. Laddove gli ordinamenti dei singoli percorsi 
di  studio prevedano un maggiore impegno in attività tecnico pratiche con necessità di  uso del 
laboratorio si ritiene adeguata una programmazione anche su due giornate settimanali.

ATTIVITA’ IN PRESENZA ALUNNI CON DISABILITA'  CERTIFICATA E BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

L’attività in presenza a favore degli alunni con disabilità certificata e bisogni educativi speciali è 
stata sin dal primo periodo dell’emergenza sanitaria un obiettivo prioritario dell’amministrazione 
provinciale,  che già  con l’ordinanza del  Presidente della  Provincia  Autonoma di  Trento del  24 
giugno 2020 dettava disposizioni per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e 
formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e del secondo ciclo per i servizi a favore 
degli  alunni  e  alunne,  studenti  e  studentesse  con  bisogni  educativi  speciali,  prima  dell’inizio 
dell’anno scolastico 2020/21 e contestualmente forniva le linee di indirizzo per la tutela della salute 
e sicurezza.
Il Piano scuola 2020-2021, allegato alla deliberazione n. 1030 del 22 luglio 2020 ha previsto che 
l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e formative, ciascuna per l’ambito di competenza, si 
adoperino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni e alunne con disabilità con 
il  coinvolgimento delle figure di supporto assegnate allo scopo (docenti di sostegno, personale 
ATA, assistenti educatori provinciali, personale dipendente dagli enti accreditati e convenzionati ai 
sensi dell’articolo 74 della L.P. 5/2006).
Anche in questa fase dunque risulta  importante concentrare il  focus sul  soddisfacimento delle 
esigenze di questi studenti per il conseguimento degli obiettivi dei piani educativi individualizzati, 
pur  ritenendo  di  fondamentale  importanza  il  dialogo  e  la  condivisione  con  la  famiglia  del 
programma delle attività anche in ordine alla scelta della frequenza in presenza dello studente.
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Si ritiene infatti che l’attività in presenza per lo studente debba significare un’opportunità e non 
possa configurarsi come obbligo, dovendo pertanto l’istituzione scolastica e formativa rimodulare 
l’attività  attraverso  prestazioni  fruibili  a  distanza  qualora  la  famiglia  anteponga  esigenze  di 
prevenzione e tutela della salute.

SERVIZIO MENSA

Nel caso di attività  didattica in presenza, il  servizio non può di norma essere garantito, salvo 
specifici  accordi  con l’erogatore del  servizio e per  il  tramite della  Comunità di  valle.  Pertanto, 
studenti e personale  dovranno eventualmente  provvedere ai pasti in modalità alternative, ferme 
restando le misure di sicurezza necessarie per la consumazione del pasto correlate all’emergenza 
sanitaria.

TRASPORTO SCOLASTICO

Dopo un  confronto  con  la  struttura  provinciale  competente,  si  precisa  che  il  trasporto  per  gli 
studenti attraverso i servizi di linea verrà garantito in termini ordinari pur senza l’integrazione delle 
corse straordinarie attivate per garantire la didattica in presenza nelle modalità stabilite per la zona 
arancione. Si specifica inoltre che potranno fruire del trasporto scolastico gli alunni con disabilità e 
bisogni educativi speciali che frequenteranno le attività didattiche in presenza previa segnalazione 
della sollecita necessità da parte dell’Istituto scolastico alla UMST Mobilità (con relativi orari)

EDUCAZIONE ADULTI
Preme infine precisare che le disposizioni del DPCM trovano applicazione anche per i  percorsi di  
educazione degli adulti di alfabetizzazione, di primo e di secondo livello.

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Fermo restando quanto sopra,  in  merito  alle  circoscritte  situazioni  in  cui  l’attività  didattica può 
essere svolta in presenza, la restante parte delle attività è svolta in modalità a distanza.
A tal proposito si invitano i dirigenti scolastici e formativi a verificare ed aggiornare una nuova 
rilevazione  dei  fabbisogni  eventuali  ed  ulteriori  in  relazione  alla  strumentazione  tecnologica  e 
connettività  necessarie  per  seguire  le  lezioni  a distanza,  in  particolar  modo nel  primo ciclo di 
istruzione  dato  il  ricorso  meno  consistente  dell’attività  didattica  digitale  in  questa  prima parte 
dell’anno scolastico ed in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività didattiche a distanza, le istituzioni scolastiche e 
formative si atterranno ai piani di istituto per la didattica digitale integrata approvati dagli organi 
collegiali  in  conformità alle   “linee di  indirizzo per  la  didattica digitale integrata nelle  istituzioni 
scolastiche  e  formative  del  Trentino  in  situazione  di  massima  emergenza”  approvate  con  la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 del 28 agosto 2020, che rimane il documento di 
riferimento per la progettazione e la pianificazione della didattica in sospensione delle attività in 
presenza, anche con riguardo al numero minimo di ore da svolgere  in modalità sincrona distinto 
per gradi di scuola.

In tale sede si rammenta come la programmazione dell’attività didattica in modalità digitale debba 
opportunamente tenere conto del contesto, assicurare la sostenibilità delle attività proposte ed un 
generale livello di inclusività.

Come già ampiamente illustrato nella circolare di data 4 dicembre 2020 prot. 786212, considerati i 
necessari profili di tutela della riservatezza, per studenti e docenti, coinvolti nello svolgimento della 
didattica a distanza,  si  ritiene che l’attività debba inoltre necessariamente essere espletata nel 
rispetto  delle  indicazioni  contenute  nel  documento  di  data  3  settembre  2020  prot.  11600  del 
Ministero  dell’istruzione “Didattica  digitale integrata e  tutela  della  privacy:  indicazioni  generali”, 
predisposto da un Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell'istruzione e l’Ufficio del Garante 
per  la  protezione  dei  dati  personali  e  che  l’istituzione  scolastica  e  formativa  sia  dotata  di  un 
regolamento sull’utilizzo della piattaforma informatica e sulle condotte da tenere per una  corretta 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
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membro della comunità scolastica,  della  sua privacy e del  ruolo ricoperto,  individuando anche 
sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

INDICAZIONI GESTIONALI PERSONALE SCOLASTICO

Nel preminente interesse di tutela della salute pubblica, come richiamato dall’art. 41 del DPCM 2 
marzo 2021 per le attività lavorative nel settore pubblico, i  Dirigenti  scolastici  e formativi  sono 
chiamati in questo particolare momento ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il  
funzionamento dell'istituzione diretta per quanto possibile " da remoto" limitando la presenza del 
personale  negli  uffici  per  assicurare  esclusivamente  le  attività  indifferibili  e che  richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell’emergenza e 
con riguardo alle attività didattiche che continuano a svolgersi in presenza.
Preme pertanto in questa sede richiamare l’attenzione sulle indicazioni fornite con le precedenti 
circolari  circolari  con  le  opportune  integrazioni  in  relazione  all’attuale  contesto,  con  riserva  di 
ulteriori indicazioni alla luce di eventuali altre specifiche disposizioni che interverranno in materia.

DIRIGENTI E RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

I Dirigenti o sostituti dirigenti in caso di assenza ed analogamente  i Responsabili amministrativi 
scolastici prestano invece, in via ordinaria, il proprio lavoro in sede al fine di garantire il necessario 
presidio e coordinamento tra il personale in presenza.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per il personale amministrativo di segreteria, si invitano i Dirigenti scolastici ad assicurare, su base 
giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella misura più elevata 
possibile e comunque  non inferiore al 50% del personale assegnato alle attività che possono 
essere  svolte  secondo  tale  modalità  ed  in  ogni  caso  adottando  un  modello  organizzativo 
compatibile con le potenzialità organizzative e la qualità e l’ effettività del servizio erogato.

Nell’organizzazione  della  turnistica  del  personale  in  presenza  debbono  essere  considerate 
eventuali  condizioni  di  maggiore  fragilità  e/o  di  speciali  esigenze  di  cura  e  conciliazione  dei 
dipendenti e dei collaboratori (figli  fino a14 anni di età o qualsiasi età se portatori di disabilità, 
dipendenti  /collaboratori  che  usufruiscono  per  sé  o  per  altri,  dei  benefici  della  L.  104/1992, 
dipendenti /collaboratori/ici portatori di patologie o comunque "fragili", dipendenti /collaboratori/ici 
che  risiedono  in  comuni  diversi  che  possono  avvalersi  esclusivamente  dei  servizi  pubblici  di 
trasporto per raggiungere la sede lavorativa o che hanno percorsi chilometricamente significativi).

Riguardo al lavoro in sede si conferma che l’alternanza tra lavoro in sede e lavoro a distanza dovrà 
essere tale in ogni caso da non prevedere la presenza di più di una persona per stanza. Il dirigente 
sulla  base  di  importanti  esigenze di  servizio  potrà  fare  eccezione al  suddetto  criterio  ove sia 
possibile garantire la distanza tra i lavoratori (almeno 2 metri) assicurando comunque costanti ed 
adeguate  misure  compensative  legate  al  distanziamento  interpersonale,  all’impiego di  schermi 
protettivi ed alla ventilazione frequente della stanza e comunque con utilizzo continuativo della 
mascherina

PERSONALE DOCENTE

Nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, con ricorso alla didattica in modalità 
digitale  digitale  integrata,  il  personale docente svolge la  propria  attività  secondo il  piano della 
didattica  digitale  ma  rimane  comunque  tenuto  al  rispetto  dell’orario  di  servizio  nonché  alle 
prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale di cui al CCPL vigente.
Pur rimanendo dunque  invariato l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCPL, la 
didattica digitale integrata sarà attuata in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee di indirizzo di 
cui  alla  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  precedentemente  citata,  come  declinate  dalle 
istituzioni  scolastiche nel  Piano ad essa dedicato,  al  fine di  assicurare il  raggiungimento degli 
obiettivi  di  apprendimento  programmati,  avendo  cura  di  calibrare  adeguatamente  le  lezioni 
settimanali e di coinvolgere tutte le discipline.

Q4



Nel caso di sospensione generalizzata delle attività didattiche in presenza, il dirigente scolastico, 
tenuto conto anche del Piano della didattica digitale integrata deliberato dal collegio docenti, adotta 
ogni  disposizione  organizzativa  atta  a  creare  le  migliori  condizioni  per  l’erogazione  delle 
prestazioni didattiche, in osservanza delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della 
salute della collettività, anche autorizzando l’attività non in presenza.
A tal fine:
•  mette  a  disposizione,  nella  sede  scolastica,  la  strumentazione  per  effettuare  le  prestazioni 
didattiche a distanza nel rispetto delle misure sanitarie per il contenimento del contagio nonché 
delle normative in materia di privacy e sicurezza;
•  organizza,  sentiti  gli  interessati,  l’attività  dei  docenti  nella  sede  scolastica  e/o  dai  rispettivi 
domicili,  in  funzione  delle  esigenze  di  buon  funzionamento  del  servizio,  della  disponibilità  di 
strumentazione idonea da parte dei docenti stessi e delle indicazioni delle autorità in ordine agli 
spostamenti

PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE, in virtù 
delle  disposizioni  applicabili  all’attività  in  presenza rivolta  agli  studenti  con disabilità  e  bisogni 
educativi  speciali,  tale  personale   si  reca  a  scuola  in  presenza  nelle  ore  di  frequenza  dello 
studente,  supportando  lo  stesso  anche  nei  collegamenti  on  line  con  la  classe  in  didattica  a 
distanza. La restante parte dell’orario è svolta in modalità a distanza.

ASSISTENTE DI LABORATORIO

il personale assistente di laboratorio scolastico presta la propria attività in presenza a supporto 
delle  attività  laboriatoriali  che  continuano  a  svolgersi  a  scuola.  In  particolare   l’assistente  di 
laboratorio scolastico di area informatica che presta la propria attività a supporto della DDI e degli  
adempimenti  connessi  alla  consegna  di  materiale  tecnologico,  svolge  la  propria  attività 
prevalentemente  in  sede.  Parimenti  si  ritiene  opportuna  l’attività  in  presenza  dell’animatore 
digitale/team digitale  a supporto dei colleghi che svolgono l’attività didattica.
Restano ferme anche per questo personale le disposizioni inerenti alla compresenza negli uffici 
ove condivisi.

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Per i  lavoratori,  per i  quali  la resa della prestazione lavorativa non è possibile con modalità a 
distanza, in ragione della tipologia delle mansioni, in considerazione della riduzione del Servizio 
scolastico, il Dirigente valuterà la possibilità di stabilire una turnistica/rotazione– tenuto conto del 
contingente del  personale dipendente e della  dislocazione dei  plessi  -  ovvero di  altri  analoghi 
istituti nel rispetto della contrattazione collettiva.

Nelle attività di verifica di cui sopra, in caso di attivazione di rotazione o turni, si ritiene opportuno 
che  il  Dirigente  nell’  organizzazione  dell’attività  lavorativa  tenga  conto  della  misura  in  genere 
ridotta delle ferie e delle ore di recupero fruibili dal personale a tempo determinato.

RIUNIONI
Le riunioni  degli  organi  collegiali  e  comunque tutte  le  riunioni  che coinvolgano le  componenti 
scolastiche  debbono  svolgersi esclusivamente in modalità a distanza.

ACCESSO DEGLI UTENTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Considerata l’esigenza di limitare gli spostamenti e gli accessi nella sede degli istituti scolastici  e 
nei plessi secondari i dirigenti scolastici e formativi  sono tenuti ad organizzare gli accessi degli  
utenti con modalita’ di prenotazione del servizio richiesto. Qualora non sia possibile gestire i servizi 
attraverso prenotazione, è necessario limitare a casi eccezionali l’accesso di utenti garantendo, 
sempre e comunque,  la  distanza di  almeno un metro fra le  persone e la  presenza di  idonee 
protezioni (es. plexiglas).
Gli utenti accedono alla struttura secondo le modalita’ previste dall’ istituzione scolastica riportate
nell’informativa esposta o consegnata agli utenti al momento dell’accesso.
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I  genitori  e  gli  studenti  possono  accedere  alle  scuole  per  consegnare  o  ritirare   libri  o  altro 
materiale  a  condizione  di  rispettare  rigorosamente  le  distanze  e  tutte  le  procedure  adottate 
dall’istituzione scolastica che sono esposte all’ingresso e in portineria e comunicate alle famiglie.
Le  istituzioni  scolastiche  valutano  l’opportunità  di  organizzare  comunque  con  anticipo  il 
trasferimento del materiale necessario per seguire la didattica a distanza.

CONTATTI:
Lo scrivente Dipartimento rimane a disposizione, ai recapiti e con le modalità di seguito indicate:

-  per  supporto  tecnico,  anche  in  ordine  all'attivazione  di  postazioni  di  smart  working:  Ufficio 
Innovazione e Informatica: al seguente recapito telefonico tel. 0461/497272 o al seguente indirizzo 
mail: informatica.scuola@provincia.tn.it ;

-  per   necessità  di  consulenza  e  supporto   per  aspetti  di  natura  organizzativo  didattico, 
Sovrintendente  scolastica,  Prof.ssa  Viviana  Sbardella  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
viviana.sbardella@provincia.tn.it.;

- per azioni di monitoraggio sulle diverse problematiche e di uniforme gestione delle segnalazioni, 
dott.ssa Liza Bellocchi, al seguente indirizzo e-mail: liza.bellocchi@provincia.tn.it;

- per supporto ai fini gestionali Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, 
al  seguente  recapito  telefonico  0461/491357  o  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
serv.perscuola@provincia.tn.it.

Sono inoltre a disposizione:

- Servizio Istruzione: al seguente recapito telefonico - 0461/497218 o al seguente indirizzo  mail: 
serv.istruzione@provincia.tn.it  :  

-  Ufficio  programmazione  e  organizzazione  dell’istruzione,  ai  seguenti  recapiti  telefonici: 
0461/497235, 0461/497218 ;

- Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza ai seguenti recapiti telefonici: tel. 0461/494193, 
0461/497218;

-  Servizio  formazione  professionale,  formazione  terziaria  e  funzioni  di  sistema:  al  seguente 
recapito telefonico - 0461/491377 o al seguente indirizzo  e-mail: serv.formazione@provincia.tn.it;

-Coordinatore area sicurezza Maurizio Adami al seguente recapito telefonico 0461/496996  o al 
seguente indirizzo e-mail: maurizio.adami@provincia.tn.it

La  presente  comunicazione  viene  inviata  per  conoscenza  anche  alle  istituzioni  scolastiche  e 
formative paritarie ed al Conservatorio “Bonporti”, al fine di garantire la massima omogeneità di 
trattamento del personale operante nella scuola.

Riservandosi in ogni caso di integrare la presente, con ulteriori indicazioni e specifiche previsioni a 
fronte di un quadro più definito dell’incidenza dei nuovi contagi e delle disposizioni applicabili in 
ambito provinciale,  si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti.

       IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Roberto Ceccato -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto  e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Q6

mailto:informatica.scuola@provincia.tn.it
mailto:serv.formazione@provincia.tn.it
mailto:serv.istruzione@provincia.tn.it
mailto:liza.bellocchi@provincia.tn.it
mailto:viviana.sbardella@provincia.tn.it

