
Oggetto: Ordinanza regionale n.56 del 20.02.2021 e Sentenza del TAR di Bari del 23.02.2021. 

 
 

CIRCOLARE N. 150 /2020-21 DEL 23/02/2021 
 

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web della scuola 

 

Carissimi genitori, gentili docenti e personale dell’I.C. “Prudenzano”,  

non c’è dubbio che la confusione regni sovrana, a tal punto che poco dopo aver completato un intenso 

lavoro per cercare di organizzare tutto al meglio per rispettare l’Ordinanza Regionale n. 56, mi ritrovo qui 

a scrivervi altro. 

Siamo tutti stremati in questo avvicendarsi di norme, decreti e circolari. 

Tra tutte questa sentenza, di cui non metto certo in dubbio la legittimità. Al contrario! La scuola vive, è 

fatta, si sostanzia di accoglienza dei ragazzi, di socializzazione e di condivisione, di confronto e di grandi 

numeri. Ma questo virus così perfido sta costringendo tutti e soprattutto chi ha il compito di dirigere e 

amministrare, a prendere decisioni difficili, talora non condivisibili da tutti. 

In questo momento, ormai di tarda serata, abbiamo una sentenza di cui tutti abbiamo conoscenza 

attraverso i mass media ma che alle scuole pugliesi non è arrivata, non ci è stata notificata. Al contrario, 

è accompagnata da tante voci diverse, tra le quali anche quella di una nuova annunciata Ordinanza 

Regionale, che ancor più creano incertezza. 

Pertanto, chiedo alle famiglie di venirci incontro perché siamo tutti spiazzati e impreparati e non è nella 

notte che sta per venire che si riattiverà il servizio mensa, che ritornano gli scuolabus, che si 

riorganizzano le classi, che si dice a tutti cosa accadrà domattina. 

Dunque, vi chiedo di seguire ancora una volta questo mio suggerimento: domani e solo domani verranno 

a scuola gli alunni che hanno ricevuto comunicazione da parte dei docenti tramite la “Chat 1-1” del 

Registro elettronico, così come comunicato oggi nella circolare n. 149. 

Domattina emanerò una nuova circolare che ci permetterà di riprendere serenamente la vita scolastica 

secondo le disposizioni nuove e certe per tutti. 

Grazie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

(Prof.ssa Alessandra SIRSI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


