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Foggia 08/11/2020 
Circolare n.46 

 
Ai Docenti dell’istituto 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
E p.c                                  Al DSGA 

 
 
Oggetto: : Ordinanza n. 413 Regione Puglia - Disposizioni 

 Si comunica che, a seguito del DPCM del 3 novembre che si combina con l’Ordinanza n. 
413 del Presidente della Regione Puglia pubblicata nella serata del 06 novembre che al 
ripristino dell’attività in presenza consente alle famiglie di scegliere l’attività a distanza, 
sentita la rappresentanza dei genitori, in collaborazione con le figure di sistema dell’istituto in 
rappresentanza degli OO.CC., questa dirigenza stabilisce quanto segue:  

 Lunedi’ 9 novembre, e fino a mercoledi’ 11 novembre. la scuola Dante Alighieri nel 
segmento di scuola secondaria e primaria svolgera’ orario dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 sia in presenza che a distanza,  

 I genitori che vorranno far frequentare i propri figli troveranno gli insegnanti di classe 
ad accoglierli ( si raccomanda la puntualita’ per permettere poi di seguire la lezione 
con gli alunni a distanza). Contemporaneamente gli alunni i cui genitori hanno deciso 
di fare lezione a distanza troveranno link e docenti con le modalita’ gia’ collaudate nella 
settimana appena trascorsa. Le lezioni si svolgeranno contemporaneamente in 
presenza e online e seguiranno l’orario pubblicato sul sito della scuola. 

 I genitori che vorranno scegliere, dopo mercoledi’, di continuare in ddi devono entro 
lunedi’ inviare l’istanza online attraverso SD (marginalmente e in via del tutto 
eccezionale saranno prese in considerazione email mandate all’indirizzo istituzionale) 

 A seguito della ricognizione sara’ comunicata l’organizzazione stabilita, che potra’ 
prevedere o la totale presenza in classe o la didattica a distanza con un piccolo gruppo in 
presenza (max 4 alunni) per preservare casi di alunni con particolari bisogni educativi in 
concordanza con le richieste dei loro genitori. La ddi prevedera’ 15 ore sincrone (con 
videolezioni) e attivita’ asincrone pomeridiane. Le piattaforme utilizzate saranno: Collabora, 
Impari e Zoom, con inserimento nel RE. Il numero di ore in videolezione e’ quello previsto 
dalle Linee guida del Ministero dell’Istruzione sulla DDI. 
 Gli insegnanti avranno cura di far rispettare le norme anticovid agli alunni in presenza 
come previste dal succitato DPCM (obbligo di mascherina con eccezione per alunni piu’ 
fragili). 
 La nostra scuola, in questi mesi di emergenza sanitaria, si e’ interrogata e preparata per 
rispondere agli scenari che potevano presentarsi al rientro a settembre. Gli scenari presi in 
considerazione non possono e non devono prescindere dal considerare la scuola, pero’,  come 
agenzia educativa in primis. Noi vogliamo e dobbiamo svolgere in toto il nostro ruolo 
educativo nel miglior modo possibile. Contemplare la contemporaneita’ della didattica in 
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presenza, fatta di relazione ed empatia con l’insegnante, con la didattica online, incentrata sui 
documenti e sullo strumento, e’ impresa impossibile per ogni insegnane professionista. 
Pertanto questa istituzione scolastica, nell’ambito nella normativa vigente, nel rispetto del 
proprio ruolo istituzionale, pur venendo incontro ai vari stakeholders, decidera’ di offrire il 
proprio servizio educativo in uno solo dei due modi previsti: o in presenza tutti o a distanza 
tutti (con piccolissime eccezione, come descritto nel precedente capoverso). 
 
 Confidando nella comprensione di tutti, si ringrazia per la pazienza e la collaborazione. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


