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Prot. 2346/A40

Manfredonia, 7 novembre 2020
Ai genitori e agli alunni della Primaria
Al personale docente e ATA
Al Direttore S.G.A.
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti

CIRCOLARE 38

Oggetto: O.R. 413 - ripresa attività didattiche in presenza. Ulteriori indicazioni
organizzative.
Vista l’Ordinanza 413/2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia;
Visto il DPCM del 3/11/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale;
Vista la nota prot. 2608/SP del 5 novembre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia indirizzata al
Direttore Generale dell’USR Puglia e ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni Scolastiche della Puglia, in cui si
afferma che “nelle more dell’adozione di specifica ordinanza in via di pubblicazione che entrerà in vigore
lunedì 9 novembre p.v., le scuole dovranno attenersi al modello organizzativo in essere anche al fine di non
disorientare l’utenza”;
Rilevato che la succitata Ordinanza 413/2020 non è stata ancora notificata all’Istituzione Scolastica scrivente
che ne è venuta a conoscenza attraverso canali non ufficiali alle ore 20:22;
Constatato che qualsiasi richiesta contenuta nell’Ordinanza poteva trovare riscontro solo nella giornata
odierna;
Volendo comunicare alle famiglie delle alunne e degli alunni le misure organizzative conseguenti l’attuazione
della suddetta Ordinanza nella maniera più opportuna e consona, “al fine di non disorientare l’utenza” con
richieste complesse a notte inoltrata;
Rilevato che, come da più fonti evidenziato, il sistema scolastico pugliese non risulta adeguato
all’attivazione immediata della DaD, con evidenti rischi di una sostanziale interruzione delle attività
didattiche e dei servizi all’utenza scolastica;
Ritenuto che il quadro complessivo di cui al punto precedente risulta applicabile anche all’l’I.C. “S. G. Bosco
di Manfredonia”;
Ritenuto che l’IC SGB, al fine di dare piena attuazione a quanto sopra richiamato, possa attivarsi, ma non in
tempi brevi, con il contributo degli Organi Collegiali, del DSGA e del Team Innovazione Digitale per il
superamento degli ostacoli tecnologici e di connessione, nonché per ricercare ogni altra modalità utile a
consentire, comunque, l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista e anche per
periodi di tempo limitati;
Sentiti per le vie brevi gli Organi Collegiali,
Ritenendo opportuno informare ulteriormente il personale docente e il personale ATA delle misure
organizzative conseguenti l’attuazione della suddetta Ordinanza nella maniera più opportuna e rispettosa dei
tempi di lavoro e di connessione e del diritto alla disconnessione previsto dal CCNL “Comparto Istruzione e
Ricerca” 2016-2018 e tutt’ora vigente, nonché delle motivazioni didattico-pedagogiche,

Il Dirigente Scolastico,
a integrazione della circolare 37, comunica e puntualizza quanto segue:



fatta salva la possibilità per tutte le classi dell’Istituto di poter ritornare alle attività in presenza
a partire da lunedì 9 novembre, nelle more di implementare la rete internet scolastica (attesa
che dura da un mese), attualmente insufficiente e inidonea a consentire l’attivazione della DDI
a scuola per tutti e di riorganizzare le attività didattico-pedagogiche, le classi (all’unanimità)
potranno decidere se svolgere le attività in presenza o con DaD;



Per le classi che opteranno per la DDI, le famiglie sono tenute a fare immediata richiesta per i
propri figli con invio di mail avente a oggetto “Richiesta di DDI per l’alunno (cognome, nome,
classe)”, motivando opportunamente tale richiesta nel testo della mail, all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale della scuola fgic872002@istruzione.it; a informare la docente
Coordinatrice della classe di appartenenza dell’alunno per il quale si richiede l’attivazione della
DDI per il tramite del/dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe;
gli orari dell’attività didattica della DDI saranno i medesimi delle attività didattiche in presenza,
come innanzi specificati e non sarà prevista alcuna rimodulazione della progettazione
didattico-educativa per le attività da svolgere in DDI;
le docenti con più classi, devono, comunque, garantire lo svolgimento del proprio orario
settimanale (in presenza e/o in DaD) in tutte le classi;
il mancato collegamento on-line in modalità sincrona per gli alunni che dovessero usufruire
della DDI sarà considerato come assenza a tutti gli effetti per le relative ore e, come tale, da
giustificare nei termini e modalità consueti;
la valutazione degli alunni che dovessero usufruire della DDI sarà effettuata secondo i
medesimi criteri utilizzati per gli alunni che seguono le attività didattiche in presenza.






Confidando nella comprensione di tutti, si ringrazia per la pazienza e la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

