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Prot. n. 4705/I.1 

 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria 

A tutto il personale dell’IC 

Al sito web-home page 

Pubblicazione RE 

 

 

Oggetto: Ulteriori comunicazioni in merito alla organizzazione delle attività didattiche 

 

Con la presente si tenta di veicolare, si auspica nel modo più chiaro, comunicazioni in merito 

all’organizzazione delle attività didattiche nell'attuale quadro istituzionale. 

Siamo consapevoli della mancanza di chiarezza, ma assicuriamo ogni possibile impegno del nostro 

Istituto per evitare posizioni preclusive al dialogo con tutti i soggetti istituzionali e, soprattutto, con 

le famiglie. 

 

Come è noto, l'ordinanza regionale 413 del 6 novembre u.s. rendeva efficace nella Regione Puglia il 

disposto normativo del DPCM 03.11.20., che prevede, per le regioni in fascia arancione, 

l’erogazione didattica in presenza per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e per tutti gli alunni 

del I ciclo (scuola primaria e tutte le classi di scuola secondaria di I grado).  

 

Pertanto, nel rispetto della normativa nazionale, il nostro Istituto provvedeva a comunicare il 

rispristino della didattica in presenza, a decorrere da lunedì 09 novembre p.v. 

 

 Per quanto attiene ai punti 2 e 3 dell’Ordinanza Regionale 413, preme rilevare le oggettive 

difficoltà ad una contestuale attivazione della didattica a distanza nell’immediatezza, non solo per 

motivi organizzativi, ma anche per motivi tecnici, atteso che la connettività, malgrado gli interventi 

di manutenzione già effettuati, non consente di supportare in modo efficace l’utilizzo di piattaforme 

formative per più gruppi contemporaneamente. A tal riguardo, si coglie l’occasione di ringraziare 

doverosamente tutto il personale docente per aver reso possibile -dal mese di marzo scorso fino ad 

oggi- l’espletamento della didattica a distanza attraverso l’utilizzo delle proprie risorse di rete 

personali e domestiche. 

 

L’Istituto, in ogni caso, solleciterà l’Ente locale a provvedere all’adeguamento delle infrastrutture 

tecnologiche.  

 

Al fine di fornire una completa informazione, preme segnalare che, in data odierna, il Ministero 

dell'Istruzione comunicava di voler formalizzare al presidente Emiliano una richiesta di revisione 

della ordinanza regionale 413, che ripristini esclusivamente quanto previsto dal DPCM 3 novembre 

per le zone arancioni.  
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Naturalmente, si auspica possano essere rapidamente adottate determinazioni unitarie tra le 

Istituzioni, che rendano possibili – al contempo- la tutela del diritto all’istruzione e del diritto alla 

salute, evitando scelte divise all’interno della comunità scolastica. 

 

Per quanto concerne specifiche disposizioni di Istituto si notifica che, in ottemperanza al DPCM 

03.11 u.s., la Scuola adotta l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutti gli operatori, gli alunni e 

gli aventi accesso all’edificio, anche nelle posizioni statiche in aula e fuori dall’aula, e anche in 

condizioni di distanziamento di un metro. 

 

Infine, si vuole evidenziare alle famiglie che l'Istituto è sempre tenuto a registrare le assenze 

dall'attività in presenza, così come a richiedere giustificazione dell'assenza, che di per sé 

rappresenta una mera comunicazione tra la scuola e la famiglia, in relazione a un reciproco obbligo 

di vigilanza sul minore e sulla frequenza scolastica. 

 

Ovviamente, altra cosa è che le assenze correlate a scelte personali dei genitori in un momento così 

difficile possano essere conteggiate ai fini del mancato raggiungimento del monte ore obbligatorio 

di frequenza. Su questo punto, come in generale su ogni altro aspetto correlato alle comprensibili 

incertezze del momento, tutte le famiglie potranno contare sulla più ampia comprensione da parte 

della Scuola. 

  

Nell’auspicare che le difficoltà fin qui rappresentante possano compattare la nostra comunità 

scolastica, anziché dividerla, si coglie l’occasione di ringraziare tutte le famiglie, i docenti, il 

personale ATA, per l’impegno profuso ogni giorno nella costruzione della nostra comunità 

educante. 

 

Bari Palese, 08.11.20 

 
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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