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Prot. 2341/A40

Manfredonia, 6 novembre 2020
Ai genitori e agli alunni Primaria
Al personale docente e ATA
Al Direttore S.G.A.
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
CIRCOLARE 37

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza.
Si comunica alle SS.LL. che, con Ordinanza n. 413 pubblicata in tarda serata odierna, il Presidente
della Regione Puglia ha disposto, per le scuole del primo ciclo, la ripresa in presenza delle attività
didattiche a partire già dal 7 novembre 2020, benché con Nota 2608/SP del 5 novembre 2020 avesse
egli stesso comunicato che una nuova ordinanza sarebbe entrata in vigore lunedì 9 novembre e che
pertanto le scuole si sarebbero dovute attenere “al modello organizzativo in essere al fine di non
disorientare l’utenza”.
Ora, considerando che qualunque variazione risulterebbe al momento se non impossibile
quantomeno intempestiva, si dispone che per domani, sabato 7 novembre p.v., le attività
proseguano in Didattica Digitale Integrata, secondo quanto previsto.
Da lunedì 9 novembre p.v., invece, per tutte le classi dell’istituto si ritornerà alle attività in presenza,
seguendo l’orario e le disposizioni consuete. In attesa di ulteriori comunicazioni relative
all’applicazione del nuovo disposto regionale, si invitano le SS.LL. a consultare frequentemente il
sito istituzionale.
Inoltre, a differenza di quanto riportato nell’OR, che ignora la reale situazione delle scuole, si
comunica che il nostro Istituto, come tanti altri, non può garantire contemporaneamente sia DaD
sia didattica in presenza, non solo per carenze tecnologiche, ma anche per motivazioni strettamente
didattico-pedagogiche, anche perché è quasi impossibile gestire nelle due modalità due gruppi di

alunni di questa età da parte delle docenti: questione di efficacia ed efficienza didattica, oltre che di
vigilanza.
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

