
 

 

CIRCOLARE N. 119 DEL 16/01/2021 
 

 A tutti i genitori  

 A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

 Al sito web  

  

 

Carissimi genitori, gentili docenti e personale dell’I.C. “Prudenzano”, il Governatore della Regione Puglia, 

Michele Emiliano, ha emanato l’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2021, che, sulla linea delle Ordinanze 

precedenti, ribadisce la volontà di salvaguardare sia il diritto alla salute che il diritto allo studio in maniera 

seria e responsabile, tenuto conto del più recente contesto epidemiologico e della capacità di risposta 

del sistema sanitario regionale. 

Fermo restando che tutti gli alunni sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni, sia che la modalità 

di frequenza scelta sia la presenza o la didattica digitale integrata, in quanto l’obbligo di istruzione 

permane anche nell’attuale situazione di emergenza, l’unica differenza che emerge rispetto alla 

precedente Ordinanza n. 1 del 5 gennaio è che le famiglie devono cambiare nuovamente il sistema di 

scelta (a novembre dovevano indicare la volontà della DDI, al rientro dalla vacanze natalizie dovevano 

indicare la volontà della frequenza in presenza, oggi sono chiamate daccapo a indicare la volontà della 

DDI). 

Comprendiamo il disorientamento e la confusione. 

E tuttavia, ribadiamo l’invito a tutti i genitori ad effettuare una scelta sempre libera, ma attenta e 

consapevole, che contemperi sia una prudente riflessione sull’andamento dei contagi nella nostra 

provincia e sui recenti casi di potenziale rischio di contagio verificatisi in quasi tutte le scuole del territorio 

provinciale, sia la propria e specifica situazione familiare (situazione lavorativa, possibilità organizzative, 

dotazione tecnologica, età, autonomia e capacità di partecipazione attenta e responsabile alla DDI dei 

propri figli). 

Con tale premessa abbiamo scelto di semplificare le regole che saranno valide, secondo l’Ordinanza 

Regionale n. 14, dal 18 al 23 gennaio 2021. 

Pertanto, per tale settimana abbiamo ritenuto di fare salva la scelta (sia di frequenza in presenza che di 

frequenza a distanza) che avete effettuato al rientro dalle vacanze natalizie.  

Ne nascono le seguenti indicazioni rivolte a tutte le famiglie di questa scuola, oltre che a tutto il 

personale docente e non, che chiedo a tutti di leggere con attenzione. 

 

1. FREQUENZA CON DIDATTICA IN PRESENZA dal 8 al 22 gennaio 

Oggetto:  Ordinanza Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021 – Nuove indicazioni operative a 

docenti e famiglie per frequenza in DDI o in presenza. 



 Le attività della scuola dell’infanzia continuano a svolgersi in presenza nella maniera ordinaria, con 

il solito orario di ingresso e di uscita, senza alcun tipo di variazione. 

 

2. RICHIESTA VARIAZIONE MODALITA’ DI FREQUENZA  

 SOLO le famiglie che vogliano modificare la scelta di frequenza effettuata al rientro dalla vacanze 

natalizie dovranno farne esplicita richiesta utilizzando il Modulo MOD/FAMIGLIE - 24 – RICHIESTA 

VARIAZIONE MODALITA’ DI FREQUENZA allegato alla presente ed in ogni caso reperibile nella 

sezione “Modulistica Famiglie”. 

 Il Modulo dovrà essere inviato obbligatoriamente alla mail alunni.prudenzano@icprudenzano.edu.it 

corredato dal documento di identità del genitore richiedente entro e non oltre il 19 gennaio p.v. 

La richiesta di variazione della  modalità frequenza (da DDI in presenza o, viceversa, da presenza in 

DDI) costituisce espressione chiara della volontà genitoriale e potrà essere esercitata una sola volta e 

per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza (dal 18 al 23 gennaio 2021). 

 

3. ORARI DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

 Le attività didattiche, sia in presenza che a distanza, saranno erogate secondo i quadri orari 

complessivi delle lezioni già in vigore dal 23 novembre scorso ed in ogni caso consultabili sul sito 

istituzionale alla sezione https://www.icprudenzano.edu.it/orario-lezioni 

 

4. DOVERI ED IMPEGNI DELLE FAMIGLIE 

 Al pari delle famiglie che scelgono la frequenza delle attività didattiche in presenza, anche i genitori 

dei ragazzi che seguiranno le lezioni on line mantengono il dovere dell’istruzione, della sorveglianza 

dei comportamenti in rete e davanti al pc, della frequenza continua e assidua delle lezioni, dello 

svolgimento dei compiti assegnati. 

 Tutti gli alunni in DDI sono tenuti ad utilizzare telecamere sempre accese e microfoni da 

attivare solo su richiesta dei docenti.  

 Tutti gli alunni in presenza sono tenuti ad indossare la mascherina per l’intera giornata 

scolastica, oltre che rispettare rigorosamente tutte le misure finalizzate al contenimento del 

contagio già ampiamente conosciute (igiene delle mani e distanziamento). 

 

Ringrazio ancora una volta tutti i genitori ed il personale scolastico, consapevole che solo una grande 

collaborazione scuola-famiglia ci potrà permettere di uscire vincenti da questo difficile periodo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                    (Prof.ssa Alessandra SIRSI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 
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