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      Al personale 

      Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE N. 127 

 

OGGETTO: erogazione lezioni a distanza fino al 31 marzo 

 

Vista l’’ordinanza n. 88 della regione Puglia che dispone lo stato di zona rossa rafforzata fino al 6 aprile, le 

lezioni fino al 31 marzo proseguono a distanza, con la sola presenza di alunni diversamente abili e bisogni 

educativi speciali i cui genitori non abbiano optato per le lezioni in dad. 

I docenti assicureranno la relazione educativa per i bambini in presenza garantendo il collegamento con il 

resto della classe e offrendo il dovuto supporto per lo studio. 

Il coordinatore di classe farà giungere la tabella firmata da tutti i docenti dell’orario delle lezioni indicando il 

docente in presenza(P) o a distanza(D), non trascurando i casi di alunni con una certa complessità in 

contemporaneità ad altri alunni presenti, nel qual caso non si può prevedere in aula la sola presenza del 

docente di sostegno. 

Si è invitati alla massima responsabilità. 

Il requisito di docente pendolare non è prevalente rispetto al diritto di studio dell’alunno e al suo stato di 

alunno presente in aula. 

Mancando un sereno accordo le lezioni saranno effettuate tutte da scuola, sia per gli alunni in presenza che 

per coloro che sono collegati a distanza. Si ricordi che occorre curare anche la parte di lezione in asincrono. 

La situazione epidemiologica non consente di ridurre il tempo scuola. 

Attenderemo il periodo delle vacanze pasquali per recuperare le nostre energie duramente provate dalla 

situazione cogente. Si ricorda che le vacanze pasquali sono previste dal 1 aprile al 6 aprile compresi. Si 

rinnovano gli auguri. 

 

          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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