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   Al personale 

                  Alle famiglie 

                                                                                                                                                   Agli esperti esterni 

  
CIRCOLARE N. 57 
 
OGGETTO: comunicazioni operative alla luce dell'ordinanza regionale n 444 
 

 
Facendo seguito all’ordinanza n.444 delle Regione Puglia 
Con decorrenza dal 4 dicembre e sino al 23 dicembre 2020 - sono confermate 
le misure, già disposte con Ordinanza 413 del 6 novembre 2020: 
si riporta uno stralcio della stessa ordinanza 
“1. L’attività didattica si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 3 
dicembre 2020 vigente, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3; 
2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica 
attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, 
per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche 
del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il 
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui 
famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la 
didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi 
di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti 
fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento 
non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni 
altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica 
digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo 
limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, 
agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”. 
 
Si comunica, pertanto, che le richieste di fruizione delle lezioni dal proprio domicilio presentate con 
valenza fino al 3 dicembre, sono prorogate fino al 23 dicembre senza necessità di inoltrare ulteriore 
istanza. 
Studenti e docenti in quarantena fiduciaria operano dal proprio domicilio e con propri mezzi per la 
fruizione e l’erogazione della DDI. 
In caso di difficoltà di connessione, nonostante tutti gli interventi e investimenti finalizzati al 
potenziamento della connessione, le lezioni saranno erogate in modalità asincrona, come previsto 
anche dalle linee guida ministeriali. 
Si chiede alle famiglie di mantenere la decisione di frequenza in presenza o in modalità a distanza e 
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di non variare continuamente, fatta eccezione dei casi di quarantena. Ciò per consentire ai docenti 
di rendere il più possibile stabile il metodo delle lezioni, molto complesse con tutte le varianti 
convergenti e la platea di famiglie davanti alle quali queste si svolgono con comprendenti situazioni 
di disagio emotivo. Per questo si chiede a tutti di mantenere un contegno, di essere pazienti e di 
operare nel senso più pieno di una collaborazione costruttiva. 
Nel caso di situazioni imbarazzanti, le lezioni si terranno solo in modalità asincrona. 
I docenti segneranno scrupolosamente la modalità e i tempi di erogazione delle lezioni, firmando 
sul registro elettronico. Rispetteranno i tempi anche della modalità asincrona. 
In caso di alunni in presenza, anche uno solo, i docenti devono operare in aula dell’edificio 
scolastico. Diversamente, disponendo di risorse proprie di device e connettività, possono operare 
dal proprio domicilio. 
I docenti che non disponessero di propri device e connettività sufficiente erogheranno le lezioni da 
scuola, nell’aula di riferimento o in una più congeniale, posto che tutti gli alunni della classe 
ospitata siano in modalità a distanza. 
Se la lezione non può essere erogata via Internet In caso di difficoltà di connessione, occorre 
mandare un documento comprovante la situazione all’indirizzo baic86600a@istruzione.it. La 
lezione sarà recuperata in modalità asincrona in altro orario e registrata sul R.E. 
Le lezioni di strumento, per la natura laboratoriale, devono essere erogate in presenza, con 
modifica della musica d’insieme sostituita da micro-gruppi di strumento. 
I due moduli del PON inclusione sociale e integrazione che non è possibile realizzare a distanza si 
possono sviluppare in presenza in spazi ampi che garantiscano un distanziamento superiore ad un 
metro, due in caso di attività motoria, con l’uso delle mascherina e secondo il protocollo Covid, 
considerato che il numero dei frequentanti è ridotto. Per non creare assembramenti gli alunni 
rispettano l’orario entrando direttamente in aula senza fermarsi, accedendo da via Gallo per non 
generare assembramento in via Palestro. Gli alunni in quarantena non possono accedere in 
presenza, valutare la fattibilità della lezione. 
Il direttore disporrà la presenza di un collaboratore scolastico a vigilanza sull’ingresso da via 
Gallo. 
Altresì può essere fruito in presenza il laboratorio artistico pomeridiano, collocando gli alunni in 
corridoio per un maggiore distanziamento e preferire l’ingresso da via Gallo, consentendo ai 
genitori di entrare nell’atrio per attendere i figli, onde non creare assembramento in strada. 
I referenti forniranno al DSGA il calendario e l’elenco degli alunni frequentanti. 
Registreranno puntualmente le presenze al fine dei tracciamenti in caso di positività al virus 
riscontrate. Il foglio giornaliero delle presenze al laboratorio di arte deve essere consegnato al 
dirigente scolastico all’indirizzo carluccirosa9@gmail.com, anche in foto, indicando la classe 
dell’alunno. 
 
Per la scuola del’infanzia, i referenti faranno arrivare al dirigente scolastico, all’indirizzo 
rosa.carlucci@mustidimiccoli.edu.it, i codici delle classroom. Sul registro elettronico saranno 
segnate le modalità e i tempi di svolgimento delle lezioni. 
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Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure 
igienico-sanitarie predisposte dagli organi competenti relative a distanziamento e uso corretto delle 
mascherine e la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i 
provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi. 
Tuteliamo la nostra e altrui salute. 
 
Assumiamo uno spirito collaborativo e paziente, evitando dannose contrapposizioni che aumentano ansia e 
malumori in questa situazione molto complessa. 
Per venire incontro a situazioni di deriva emotiva sarà attivato in tempi brevi uno sportello di supporto 
psicologico. 
 
                                                          

 

 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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