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All’attenzione dei docenti
All’attenzione di genitori e degli studenti 

della Scuola Primaria 
 della Scuola secondaria

Oggetto: disposizioni organizzative per il 4 e 5 dìcembre.

Come è a tutti noto, in data odierna scade l' ordinanza n. 413 della Regione Puglia che ha
consentito finora, a voi genitori degli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo, di scegliere
per  i  propri  figli  se  avvalersi  della  frequenza  delle  lezioni  a  distanza,  oppure  se  far
frequentare loro le lezioni in presenza, così  come accade in tutte le  restanti Regioni, nel
rispetto delle disposizioni del MIUR. 

In  mancanza  di  più  precisi  interventi  normativi,  in  qualche  modo preannunciati  ma non
formalizzati,  la  scadenza odierna dovrebbe segnare la  fine della  didattica integrata ed il
ritorno in presenza; ciò probabilmente potrebbe destabilizzare le famiglie, anche se a rigore
sarebbe la cosa più corretta. 

Sentito  per  le  vie  brevi  il  Consiglio  di  Istituto,  considerato  che  siamo  al  termine  della
settimana ed alla vigilia del “Ponte dell’Immacolata” del 6, 7 ed 8 dicembre, si è ritenuto
concordemente che la prosecuzione temporanea dell’attuale organizzazione didattica  non
configuri aspetti di arbitrarietà, poiché in ogni modo nessun alunno sarà privato del diritto
allo studio. 

Si dispone pertanto che il 4 dicembre (per la scuola primaria e le classi a “settimana corta”
della Scuola secondaria) e il 5 dicembre (per le classi a tempo normale Scuola secondaria)
venga prorogata  l’attuale organizzazione didattica mista (in presenza e in remoto).

Sarà mia premura comunicare tempestivamente eventuali novità che dovessero pervenire
da parte del Governo, nazionale e regionale, circa l’assetto organizzativo dal 9 dicembre
p.v.; di conseguenza, docenti e genitori sono invitati a consultare il sito della scuola ed i
canali interni di comunicazione.
Si coglie l’occasione per comunicare che nel plesso Poli è ora attiva la connessione in fibra
ottica, che consentirà di svolgere in modo ottimale le lezioni da remoto. 

Al termine della tornata di insediamento dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione mi
sia consentito evidenziare lo spirito collaborativo che sta consentendo di affrontare situazioni
complesse, spesso inedite e faticose, al solo fine di garantire a ciascun alunno una serena e
comunque formativa esperienza scolastica.
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