
 

 

CIRCOLARE N. 69 DEL 07/11/2020 
 

 A tutti i genitori  

 A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

 Al sito web    

 

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

in questi giorni ricchi di produzione normativa, sono stati emessi 2 provvedimenti fondamentali che la 

scuola pugliese tutta è chiamata a conciliare: il D.P:C.M. del 3 novembre e la successiva Ordinanza 

della Regione Puglia n. 413 del  6 novembre 2020. 

Dalla necessità di contemperare i due provvedimenti ma soprattutto dalla volontà di salvaguardare sia il 

diritto alla salute che il diritto allo studio in maniera seria e responsabile nascono le seguenti indicazioni 

rivolte a tutte le famiglie di questa scuola, oltre che a tutto il personale docente e non. 

Chiedo a tutti di averne grande cura nell’osservanza poiché l’istruzione è e deve rimanere una 

questione importantissima, l’unica che permetta ai nostri ragazzi di realizzare le loro legittime 

aspettative, ma anche l’unica che richiede, sia da parte loro che da parte di noi adulti, grande 

impegno, senso di responsabilità e assunzione di doveri precisi. 

 

1. FREQUENZA CON DIDATTICA IN PRESENZA E ORARIO DEFINITIVO 

 Le attività della scuola dell’infanzia continuano a svolgersi nella maniera ordinaria, senza alcun tipo 

di variazione. 

 Da lunedì 9 novembre riprendono le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola 

primaria. Dalla stessa data tutte le classi seguiranno l’orario normale delle lezioni: 

o Classi 1^ e 2^     dal lunedì al giovedì   h. 8,10 – 13,40 

Il venerdì   h. 8,10 – 13,10 

o Classi 3^, 4^ e 5^    dal lunedì al giovedì   h. 8,20 – 13,50 

Il venerdì   h. 8,20 – 13,20 

 Da lunedì 9 novembre riprendono le attività didattiche in presenza anche per gli alunni della 

scuola secondaria I grado. Dalla stessa data tutte le classi seguiranno l’orario normale delle 

lezioni: 

o Classi 1^, 2^ e 3^    dal lunedì al venerdì   h. 8,00 – 14,00 

 Tutti gli alunni 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). 

Oggetto:  Ordinanza Regione Puglia n. 413 del 06.11.2020 – Indicazioni operative a 

docenti e famiglie. 



2. FREQUENZA CON DIDATTICA DIGITALE 

 Le famiglie che, al contrario, scelgano per i loro figli la didattica digitale (meglio nota come didattica a 

distanza), per le ragioni più varie (a scopo precauzionale, perché in quarantena temporanea, in 

attesa di tampone, in isolamento fiduciario, per ragioni di salute, tanto per fare solo alcuni esempi) 

dovranno farne esplicita richiesta utilizzando il Modulo MOD/FAMIGLIE - 22 – RICHIESTA 

FREQUENZA IN MODALITÀ DIGITALE INTEGRATA allegato alla presente ed in ogni caso 

reperibile nella sezione “Modulistica Famiglie”, indicando in modo chiaro la motivazione della scelta. 

 Il Modulo dovrà essere inviato alla mail istituzionale taic84600t@istruzione.it corredato dal 

documento di identità del genitore richiedente oppure consegnato a mano presso l’Ufficio di 

Segreteria. 

 La richiesta di frequenza con didattica digitale costituisce espressione chiara della volontà genitoriale 

di non esporre il proprio figlio a rischio di contagio. Pertanto,   

o di norma ha valore continuativo e l’alunno è considerato “presente” alle lezioni, a patto che  

vengano rispettate le condizioni di cui al punto 3; 

o  eccezionalmente ha valore limitato nel tempo nei casi di quarantena o isolamento precauzionale 

(che devono essere resi noti alla scuola); 

o NON copre invece le assenze saltuarie, che saranno ovviamente registrate sul registro di classe. 

3. ORARI DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

 Secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la DDI, le attività didattiche digitali saranno erogate 

in forma mista: 

o Classi prime di scuola primaria     10 ore settimanali in sincrono e le restanti in asincrono 

o Tutte le altre classi          15 ore settimanali in sincrono e le restanti in asincrono 

 La partecipazione alle attività didattiche sincrone prevede l’utilizzo di telecamere sempre accese e 

microfoni da attivare solo su richiesta dei docenti.  

 La partecipazione alle attività asincrone prevede comunque, di norma, la partecipazione alle attività 

proposte dal docente e l’interazione con il docente stesso, ove richiesta. 

 In considerazione delle problematiche di connessione emerse nella settimana appena trascorsa, alle 

quali spero di porre immediato rimedio (come d’altronde richiede la stessa Ordinanza n. 413) con  la 

collaborazione attiva dell’Amministrazione Comunale appena insediata, e nella certezza di aver 

cercato in tutti i modi di prevenire l’insorgere del problema (la prima richiesta di potenziamento della 

connessione avanzata da questa scuola all’Ente Locale risale al 6 agosto scorso), l’organizzazione 

delle attività didattiche digitali sincrone avverrà seguendo i seguenti schemi, validi per la scuola 

primaria e la scuola secondaria I grado: 

 

Scuola Primaria – Classi PRIME 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 9,10 – 11,10 

Prime 

Martedì ore 11,10 -13,10 

  Mercoledì ore 9,10 – 11,10 

Giovedì ore 11,10 -13,10 

Venerdì ore 9,10 – 11,10 

Scuola Primaria – ALTRE Classi 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 8,10 – 11,10 

Seconde 
 

Martedì ore 11,10 -13,40 

  Mercoledì ore 8,10 – 11,10 

Giovedì ore 11,10 -13,40 

Venerdì ore 8,10 – 11,10 
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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. 

 Pertanto le assenze dalla didattica on line, non imputabili a difficoltà di connessione o la non 

esecuzione continuativa dei compiti (salvo i casi di quarantena) dovranno essere giustificate dal 

genitore. 

5. DOVERI ED IMPEGNI DEI DOCENTI 

 I docenti di scuola primaria, con il sopravvenuto obbligo delle riunioni on line, effettueranno le 

progettazioni con cadenza settimanale. Le progettazioni dovranno tenere in debito conto la 

situazione della singola classe (n. di alunni in presenza, n. di alunni on line, situazione degli alunni 

con BES, ecc). 

 Anche i Consigli di classe della scuola secondaria si svolgeranno in modalità on line. 

 I docenti, all’inizio dell’ora di lezione, verificheranno la presenza degli alunni che frequentano in 

presenza ed eventualmente a distanza, registrando assenze e ritardi; quindi, avvieranno la lezione 

con la modalità prevista, sincrona o asincrona.  

 I docenti seguiranno con la medesima attenzione, dedizione e professionalità gli alunni presenti in 

entrambe le modalità ma non potranno assolutamente essere ritenuti responsabili delle difficoltà di 

connessione. 

6. CONCLUSIONI 

Prego tutte le famiglie di tenere nella massima considerazione lo sforzo, umano e professionale, che tutti 

i docenti di questa scuola stanno compiendo a beneficio dei propri alunni, pur in un periodo di grande 

disorientamento professionale e psicologico. Al di là dei proclami teorici e delle affermazioni retoriche, la 

considerazione oggettiva che mi sento di fare è che non è affatto semplice vivere e lavorare in una 

scuola a doppio funzionamento. Gestire al contempo un sistema misto, con alcuni alunni in classe ed 

altri a casa, è nel tempo umanamente insostenibile poiché i 2 sistemi richiedono metodologie, strumenti, 

approcci, progettazioni di attività del tutto diversi e spesso inconciliabili tra loro.  

Ma le norme ci chiedono di farlo e noi vi garantiamo il nostro impegno. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

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

Scuola Primaria – ALTRE Classi 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 11,20 -13,50 

Terze 
Quarte 
Quinte 

Martedì ore 8,20 – 11,20 

  Mercoledì ore 11,20 -13,50 

Giovedì ore 8,20 – 11,20 

Venerdì ore 11,20 -13,20 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 8,00 – 11,00 

Tutte 

Martedì ore 11,00 -14,00 

  Mercoledì ore 8,00 – 11,00 

Giovedì ore 11,00 -14,00 

Venerdì ore 8,00 – 11,00 


