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Circ. n. 86
Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria
A tutto il personale della scuola secondaria
Al sito web-home page-Pubblicazione RE

Oggetto: Riscontro revoche DDI e comunicazione impossibilità rimodulazione esuberi
Gentili famiglie,
nell’evidenziare l’impossibilità, nella situazione contingente, di riscontrare individualmente le comunicazioni
delle famiglie, Vi pregheremmo di voler cortesemente fare riferimento alla presente nota, nonché a quanto
già pubblicato sul RE e sul sito web.
Si ringraziano, innanzitutto, le famiglie che abbiano espresso solidarietà e supporto alla Scuola, riconoscendo
gli sforzi effettuati.
Per quanto concerne altre legittime preoccupazioni espresse dalle famiglie, si evidenzia che non ricade nelle
possibilità reali di un istituto scolastico raccordare il diritto all’istruzione e il diritto alla salute al livello di
competenza in cui apparirebbero attualmente in contrasto.
Analogamente, si ribadisce che l’attivazione contestuale di DDI e didattica in presenza richiederebbe il
raddoppio delle risorse e una apprezzabile previsione finanziaria, tecnologica e organizzativa da parte degli
Organi Competenti.
Ciò detto, considerata la situazione determinatasi alla data odierna, si comunica quanto segue:
1) Tutti gli alunni i cui genitori abbiano comunicato la revoca di adesione alla DDI sono, naturalmente,
riammessi alla frequenza scolastica in presenza.
2) A fronte dell’impossibilità di riorganizzare quotidianamente la didattica, la presenza in aula sarà
comunque considerata una rinuncia, anche in assenza di comunicazione di revoca di adesione alla
DDI.
3) A fronte dell’impossibilità di riorganizzare quotidianamente il servizio, si ribadisce che l’Istituto
non potrà prendere in carico ulteriori richieste di DDI dopo le ore 10.00 della giornata odierna.
4) Gli alunni soggetti a turnazioni di frequenza (c.d. esuberi), e gli alunni assenti per motivi legati al
COVID e già comunicati alla Scuola (quarantena, fragilità propria o di un familiare, ecc.) sono
ammessi alla frequenza DDI senza alcuna necessità di formularne richiesta.
5) Considerata l’instabilità determinatasi nella data odierna, non si ritiene opportuno rideterminare gli
esuberi per aula/classe, che continueranno a espletarsi con le modalità finora adottate.
Bari Palese, 12.11.20
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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