Circ. n. 67

Molfetta, 7 novembre 2020

All'attenzione
dei genitori, dei docenti, degli studenti
della Scuola Primaria e Secondaria
p.c. alla DSGA dott.ssa A.M. Lovascio

Oggetto: Attività didattica in presenza a decorrere da lunedì 9 novembre.
Come è noto, in data 6.11.2020 è stata emanata l’Ordinanza n. 413 del Presidente della
Regione Puglia, la quale al punto 1. prescrive che:
“dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve
svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020.”
Il predetto DPCM prevede - all’art.1 comma 9 s) - che:
“L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi
per l’infanzia continua a svolgersi in presenza”
Pertanto, a partire da lunedì 9 novembre le lezioni della scuola primaria e della
scuola secondaria, in tutte le classi, si svolgeranno in presenza secondo l’orario già
in vigore fino al 27.10 u.s..
L’ingresso e l’uscita, con orari ed accessi differenziati, permangono invariati rispetto al
periodo precedente al 27.10 u.s.
Lunedì 9, al rientro, non sarà richiesta giustifica nè certificazione; i genitori sono tuttavia
tenuti al rispetto rigoroso di quanto previsto dal Patto di Corresponsabilità
Educativa, che si richiama integralmente, in particolare per quanto attiene alle misure di
prevenzione anti-Covid.
In ottemperanza all’Ordinanza n.143 della Regione Puglia, punti 2. e 3. sarà consentito
di non rientrare in presenza agli alunni i cui genitori avranno sottoscritto
l’autorizzazione alla didattica a distanza, avvalendosi dell’apposito modulo - domanda
da compilare preferibilmente on line.
In caso di difficoltà, il genitore potrà compilare il modulo cartaceo, da consegnare in
segreteria o inviare in allegato all’indirizzo mail segreteria@comprensivomanzonipoli.edu.it
Per gli alunni che hanno chiesto la DDI la scuola garantirà il collegamento online con la
classe in presenza, nel rispetto del Regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale
Integrata, art. 8 comma 2, cui si rimanda.

Non è superfluo precisare che:
1. la Didattica Digitale a Distanza richiesta, ai sensi dell'ordinanza regionale, può
avere durata per la validità dell'ordinanza medesima (fino al 3 dicembre);
2. è possibile scegliere tra didattica sincrona per tutta la durata dell'orario scolastico
(5-6 ore al giorno) e didattica digitale mista;
3. la didattica mista prevede un bilanciamento tra ore sincrone e ore asincrone;
4. l'attività asincrona predisposta dal team/consiglio di classe consiste in attività e
materiali da fruire/svolgere a distanza, comunque sottoposte a valutazione.
5. Stante l'imminente attivazione della connessione in fibra ottica in tutti i plessi del
nostro Istituto, la DDI può essere erogata in condizioni di sostenibilità tecnica, ai
sensi della stessa ordinanza e dell'art. 1 del Regolamento di Istituto sulla DDI.
In ultimo, si rammenta che:
- il DPCM 3.11.2020 prescrive per l’attività didattica in presenza “l’uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai
sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina.” ;
-“l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con
almeno sei anni di età vale, ovviamente, (…) per quelle attività che continuano a svolgersi
in presenza.” (Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020).
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